UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 23/03/2016
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Sede legale (città)

SEDICO – Via dei Giardini, 17

Responsabile
Accessibilità

Il Segretario Dott. Stefano Triches

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

cmvalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I Comuni appartenenti all’Unione Montana Val Belluna sono: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e
Trichiana.
Presidente: Ing. Stefano Cesa (Sindaco del Comune di Mel) - referati: programmazione e assetto
istituzionale, personale e affari generali, bilancio, rapporti con gli Enti.
Vice Presidente: Ing. Mario De Bon (Sindaco del Comune di Sospirolo) – referati: politiche comunitarie
(IPA Intesa Programmatica d’Area, Gal2, Fondi europei), Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Funzioni e servizi delegati dalla Regione
L.R. n. 2/94 – L.R. 52/78 – L.R. 33/2002 – L.R. 23/96 – L.R. 19/94 - L.R. 11/2001.
• Riferimenti normativi
Agricoltura, viabilità silvo-pastorale e malghe, disciplina raccolta funghi, turismo
• Funzioni o servizi
d’alta montagna.
Funzioni e servizi delegati dai Comuni
Raccolta R.S.U., differenziata, beni durevoli, R.U.P. e ingombranti – manutenzione territorio – lavori
pubblici - viabilità minore – gestione del personale – Gestione operazioni forestali e migliorie boschive –
Gesione comprensori malghivi - Gestione IMU-TARSU per i Comuni di Mel, Sedico, Sospirolo e Lentiai,
gestione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e gestione riscossione
coattiva entrate comunale dei sei Comuni del comprensorio comunitario, gestione canone occupazione
spazi ed aree pubbliche per i Comuni di Lentiai-Mel e Sedico.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adesione alla nuova
versione MyPortal
3.0
Adesione a MyPay
(pagamenti PagoPA)

Formazione
informatica

Incontri di
approfondimento

Sito
istituzionale

Intervento da realizzare
Rifacimento del portale utilizzato in
modalità “adesione“ con la Regione del
Veneto
Adesione al portale MyPay della Regione
del Veneto (intermediario AgID per il
sistema pagamenti PagoPa)
Partecipazione ad incontri di
approfondimento organizzati da Regione
del Veneto su argomenti come anche
“Accessibilità”

Tempi di
adeguamento
2017

2016/2017

2016

Approfondimento
con la Reti della
Conoscenza di
Regione del Veneto

Approfondimenti e partecipazione tramite
la Rete dei Gruppi di Approfondimento
sull’Accessibilità, la Rete dei Tutor e dei
Mentor e la WikiVenetoPa di Regione del
Veneto.

2016

Fruibilità dei
documenti on
line

Iniziare la conversione
dei documenti
pubblicati in formato
non accessibile

Fruibilità dei documenti PDF in formato
testuale per una maggiore fruizione del testo,
nonché per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca

2016

Postazioni di
lavoro

Non
sussiste
la
necessità di mettere a
disposizione
o
adeguare a specifiche
disabilità le postazioni
di
lavoro.
L’Amministrazione
non si è avvalsa della
possibilità di utilizzo
del telelavoro ai sensi
dell’art. 1 comma 1
del DPR n. 70/1999.
Definizione del ruolo e
identificazione dei
piani di controllo e
verifica

Con decreto del Presidente n. 1 del
01.03.2016 è stato nominato Responsabile
dell’accessibilità il Segretario dell’Ente, dott.
Stefano Triches.

Responsabile
dell’accessibilità
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