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Comune di LA VALLE AGORDINA (BL) 
 
 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2018 

 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 
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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: Comune di La Valle Agordina  (BL) 

Sede legale (città): Via Chiesa n. 1 - 32020 La Valle Agordina  (BL) 

Responsabile Accessibilità: Mara Pradegan 

Indirizzo PEC  per le comunicazioni: comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it 

mailto:comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di La Valle Agordina è Ente Locale Territoriale. 

Il sito web istituzionale del Comune è stato realizzato aderendo al progetto “My Portal” realizzato 

dalla Regione Veneto, avviato il 1° gennaio 2013. 

Il progetto My Portal si prefigge di incentivare le relazioni tra le Amministrazioni Pubbliche locali e 

ed utente mettendo a disposizione, sia dei cittadini che delle imprese, uno strumento di accesso ai 

servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione che possa essere facilmente personalizzabile. 

Il progetto si basa sulla realizzazione di un portale generale nel quale le Amministrazioni locali 

mettono a disposizione informazioni di dominio pubblico. Sul medesimo portale viene data ad 

ogni cittadino l’opportunità di costruirsi un proprio portale personale attraverso il quale accedere, 

tramite rete Internet, alle informazioni di proprio interesse, sia ricorrenti che estemporanee. Il 

servizio va a beneficio soprattutto di soggetti che sono lontani dalla propria residenza per esigenze 

di lavoro e personali ecc. Lo strumento è stato costruito con modalità tali da soddisfare le esigenze 

anche delle fasce più deboli della comunità, quali persone anziane o portatori di handicap, oltre 

che della piccola e media impresa. 
 
 

Dichiarazione di Accessibilità: 

Il portale (MyPortal) degli Enti della Regione Veneto è stato realizzato in ottemperanza ai 22 

requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 - Allegato A) della Legge 4/2004 - Disposizioni per 

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. 

Gli obiettivi di accessibilità, di seguito riportati, sono principalmente svolti dalla Regione Veneto 

stessa in quanto Ente che ha realizzato il portale e che provvede alla manutenzione e 

all’aggiornamento. 

 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Garantire l’adeguamento 
alle disposizioni di Legge. 

Per la gestione e manutenzione del 
proprio sito web, il Comune si 
avvale del portale regionale 
“MyPortal”, avviato dalla Regione 
Veneto dal 1° gennaio 2013. 
La Regione Veneto rilascerà nel 
2018 la nuova versione di “MyPortal 
3.0” aderente alle linee guida di 
design siti web della PA; i contenuti 
presenti e quelli nuovi dovranno 
rispettare i requisiti di accessibilità 
previsti. 

31/12/2018 

 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 
adeguamento dei 
siti tematici afferenti 
all’amministrazione 

Si intende continuare nell’attività di 
costante monitoraggio del sito e ove 
necessario di adeguarlo alla 
normativa vigente dei siti tematici 
interni. 

31/12/2018 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 
degli operatori sull’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

Si intende proseguire nella 
formazione del personale che 
produce documenti informatici 
pubblicati online, affinché i 
documenti rispettino le regole di 

31/12/2018 
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accessibilità in tutto il procedimento 
di pubblicazione evitando la 
pubblicazione di scansioni o 
immagini di documenti, che 
dovranno essere sostituite da 
versioni digitali degli stessi 
utilizzando standard aperti. 
A questo scopo la Regione Veneto 
organizza periodicamente incontri 
formativi per il personale delle 
pubbliche amministrazioni su varie 
tematiche tra le quali anche 
l’accessibilità. 

Postazioni 

di lavoro 

Garantire postazioni di 
lavoro adeguate a 
disposizione di  
dipendenti. 

Analisi continua della situazione  
esistente e programmazione degli 
interventi sia per garantire 
l’adeguamento alle misure minime 
di sicurezza ICT sia per soddisfare le 
esigenze manifestate dai 
dipendenti, anche in previsione 
dell’avvio degli sportelli 
polifunzionali. 

31/12/2018 

Fruibilità dei 

documenti on 

line 

Migliorare l'accessibilità 
dei documenti pubblicati 
nel formato PDF 

Monitoraggio periodico dei 
documenti informatici pubblicati in 
PDF e all’occorrenza provvedere alla 
loro conversione nel formato aperto 
per migliorare la fruizione nonché 
per una migliore reperibilità dei 
contenuti da parte dei motori di 
ricerca 

31/12/2018 

    

Stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” 

Utilizzo del 
telelavoro 

 

L’art. 1, comma 1, del 
D.P.R. n. 70 del 
08/03/1999, prevede la 
facoltà di avvalersi di 
forme di lavoro a 
distanza. 
 

L’amministrazione comunale finora non 
si è avvalsa di tale facoltà, in quanto non 
sono pervenute richieste a tale forma di 
attività lavorativa 

31/12/2018 

 
 

Stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” 

Il telelavoro è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente dell’Amministrazione Pubblica in 

qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia 

tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione che consentano il collegamento con l’Amministrazione di appartenenza. 

Esso necessita di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare: 

 alla Pubblica Amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma 

di flessibilità lavorativa; 
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 al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione di lavoro, che salvaguardi in 

modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime 

aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e 

socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei 

processi innovatori. 

I progetti di telelavoro sono preventivamente concordati con le organizzazioni sindacali secondo 

specifica normativa di ordine regolamentare e contrattuale. L’assegnazione di progetti di 

telelavoro si basa sull’adesione volontaria dei dipendenti dichiaratisi disponibili a tali prestazioni 

lavorative e sull’attenta analisi-valutazione, in ambito organizzativo, di attività definibili 

“telelavorabili”. 
 

Finalità 

Il telelavoro ha lo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di 

gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. 

Rappresenta il passaggio della Pubblica Amministrazione alla cultura del risultato, riducendo i costi  

e diminuendo i tempi legati al lavoro burocratico, dando maggiore importanza all’oggetto e alla 

qualità della prestazione anziché all’aspetto formale della presenza in ufficio. 
 

Modalità di attuazione del telelavoro 

Il telelavoro è attuabile attraverso due distinte forme di prestazione: 

 telelavoro domiciliare, qualora l’attività lavorativa è resa presso il domicilio del dipendente; 

 lavoro a distanza, qualora l’attività lavorativa è effettuata in centri appositamente attrezzati  

distanti dalla sede dell’Ente e al di fuori del controllo diretto del dirigente cui è assegnato il  

dipendente.  
 

Attività per le quali risulta possibile l’utilizzo del telelavoro 

L’effettiva possibilità di utilizzare tale tecnologia di lavoro è subordinata all’individuazione di 

attività standardizzate e monitorabili a distanza, che non richiedono un contatto diretto con 

l’utenza allo sportello, caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa al fine di 

permettere la dislocazione, parziale o totale, del processo e per le quali l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione sono elementi essenziali. 
 

Stato attuale e previsione di utilizzo del telelavoro 

Allo stato attuale il Comune di La Valle Agordina non ha attivato alcun rapporto di telelavoro per i 

motivi di seguito addotti: 

 non si ravvisa al momento l’esigenza di prestazioni di lavoro da rendere con le modalità del 

telelavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa; 

 non sono pervenute, da parte del personale dipendente, richieste di accesso a tale forma di 

attività lavorativa. 

Il Comune di La Valle Agordina, pertanto, non ha predisposto per l’anno 2018 un piano di utilizzo 

del telelavoro. L’Amministrazione si riserva, in presenza di richieste di attivazione di telelavoro, di 

valutare e definire, mediante l’adozione di apposito Regolamento, le modalità operative, nel 

rispetto delle relazioni sindacali previste, affinché le esigenze di vita e di lavoro dei dipendenti 

possano coincidere con le esigenze organizzative e funzionali dell’Ente. 
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