Comune di Belluno

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

Redatto il 31/03/2015
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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 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.

Pagina 2 di 3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi
di
adeguamento

Sito
istituzionale

Garantire l’adeguamento alle nuove
disposizioni della Legge 221/2012. e
ottenere l’autorizzazione all’utilizzo
del logo di accessibilità ai sensi della
Legge 4/2004 e dei requisiti tecnici
previsti dal D.M. 8 agosto 2005.

Si intende mantenere costantemente 31/12/2016
aggiornata la piattaforma tecnologica su
cui si basa il sito istituzionale per garantire il rispetto di tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa.
Si intende monitorare periodicamente i
contenuti pubblicati per verificarne il rispetto dell'accessibilità.

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti tematici afferenti Si intende monitorare periodicamente i 31/12/2016
contenuti pubblicati per verificarne il riall'amministrazione.
spetto dell'accessibilità.

Formazione
informatica

Accrescere la cultura degli operatori Si intende formare il personale che pro- 31/12/2016
sull’uso delle tecnologie dell’informa- duce documenti informatici destinati alla
zione e della comunicazione.
pubblicazione online, affinché tali documenti rispettino le regole di accessibilità.

Accessibilità
Inserire i nuovi contenuti nel rispetto Si intende evitare la pubblicazione di te- 31/12/2016
dei documenti della normativa sulla accessibilità dei sto stampato su carta e successivamensiti web.
te digitalizzato tramite scanner. Tali documenti verranno sostituiti con documenti in formato accessibile mediante
conversione operata dai software di produttività individuale.
Postazioni
di lavoro

Garantire postazioni di lavoro ade- Si intende analizzare le condizioni di la- 31/12/2016
guate ai dipendenti con disabilità.
voro dei dipendenti con disabilità e, ove
necessario, adeguare le postazioni di lavoro in tema di accessibilità.

Responsabile Nominare un responsabile dell'ac- Si intende nominare formalmente una 31/12/2016
persona responsabile dell'accessibilità e
dell’accessibili- cessibilità interno all'ente.
darne informazione alla struttura orgatà
nizzativa.

Pagina 3 di 3

