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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Vodo di Cadore
Via Nazionale n. 19 – 32040 Vodo Di Cadore (BL)
/
vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Vodo di Cadore è un piccolo comune di poco più di 800 abitanti. La struttura
organizzativa è poco articolata ed i dipendenti sono soltanto 6.
Per l'oggettiva difficoltà di possedere in un piccolo ente delle figure altamente specializzate in tutti i
campi in cui deve spaziare un ente a competenze generali come il comune, questa amministrazione si
appoggia al Centro Elaborazione Dati dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per l'assistenza
informatica e la gestione di applicativi e pagine web.
L’ente è comunque dotato di sito web istituzionale i cui contenuti di carattere istituzionale, di
informazione e di utilità per i cittadini sono curati e aggiornati dalle singole Aree sulla base delle
proprie competenze e responsabilità.
Il sito è realizzato all’interno del progetto della regione del Veneto Myportal nel quale viene messo a
disposizione di tutti i comuni ed enti che lo desiderano, risorse (software) e mezzi (hosting) per
realizzare un proprio portale istituzionale e migliorare il proprio E-Government
Il sito si caratterizza per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di
semplificazione nel reperimento dell’informazione da parte degli utenti tendendo ad un
miglioramento costante della fruibilità dei servizi comunali per i cittadini.
A tal fine è costante l’aggiornamento del sito in virtù delle normative in materia di accessibilità,
usabilità e trasparenza.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito web
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento alle
“Linee guida di
design siti web della
PA”

Intervento da realizzare
Regione Veneto rilascerà nel 2018
MyPortal 3.0 aderente alle Linee guida di
design siti web della PA.

Sito web
istituzionale

Sviluppo, o
rifacimento, del
sito/i

Regione Veneto rilascerà nel 2018
MyPortal 3.0 aderente alle Linee guida di
design siti web della PA.

Formazione

Aspetti tecnici

Organizzazione
del lavoro

Nomina del
responsabile di
accessibilità

Formazione del personale che produce
documenti informatici pubblicati sul sito
istituzionale affinché i documenti
rispettino le regole previste dalle norme in
materia di trasparenza e accessibilità,
evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno
essere sostituite utilizzando standard
aperti ed accessibili.
Nomina formale di una persona
responsabile dell’accessibilità e darne
informazione alla struttura organizzativa.

Tempi di
adeguamento
Processo
continuo da
parte di
Regione del
Veneto
Processo
continuo da
parte di
Regione del
Veneto
Processo
continuo

31/12/2018
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