Comune di Belluno

Obiettivi di accessibilità
per l'anno 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 21/03/2019
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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, nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Comune di Belluno

Sede legale

Piazza Duomo, 1 - 32100 - Belluno (BL)

Responsabile Accessibilità

-

Indirizzo PEC per le comunicazioni

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Amministrazione comunale di Belluno.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Intervento da realizzare

Sito web istituzionale

Adeguamento alle “Linee guida di design siti web della PA”, attraverso l’adesione alla nuova piattaforma MyPortal 3.0 di Regione Veneto.

31/12/2019

Sito web istituzionale

Rifacimento del sito e contestuale riorganizzazione dei contenuti, attraverso l’adesione alla nuova piattaforma MyPortal 3.0.

31/12/2019

Sito web istituzionale

Interventi sui documenti (es. PDF di documenti-immagine inaccessibili) e monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati per verificarne il
rispetto dell'accessibilità.

31/12/2019

Siti web tematici

Interventi sui documenti (es. PDF di documenti-immagine inaccessibili) e monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati per verificarne il
rispetto dell'accessibilità.

31/12/2019

Formazione

Formazione del personale che produce documenti informatici destinati alla pubblicazione online, affinché tali documenti rispettino le regole di accessibilità (evitare la pubblicazione di testo stampato su
carta e successivamente digitalizzato tramite scanner). Partecipazione ad incontri di approfondimento organizzati dalla Regione del Veneto su argomenti sul tema dell’Accessibilità. Approfondimenti tramite la Rete dei Gruppi di Approfondimento sull’Accessibilità, la Rete
dei Tutor e dei Mentor e la WikiVenetoPa della Regione del Veneto.

31/12/2019

Organizzazione
del lavoro

Nomina del responsabile dell'accessibilità.

31/12/2019
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Tempi di
adeguamento

