COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
PER L’ANNO 2018
Ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 1 febbraio 2018
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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 SEULO

Sede legale (città)

Piazza Del Popolo, n. 3 – 08030 SEULO

Responsabile
Accessibilità

Ciascun Responsabile di settore è responsabile di ciò che viene
pubblicato del proprio Settore.

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.seulo.ca.it
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( Provincia di Cagliari )

Descrizione dell’amministrazione
Seulo è un comune italiano di 850 abitanti(circa) ubicato in Sardegna nella provincia di Cagliari
Superficie: 58,86 kmq
Codice Istat: 111082
Codice catastale: I707
Prefisso telefonico 0782
Cap: 09065
La sede è: Piazza del Popolo, 3 - 09065 Seulo (SU)
Tel 0782-58109 Fax 0782-58330
Mail istituzionale: protocollo@comune.seulo.ca.it

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Implementare
l’accessibilità del sito
istituzionale

Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Il Comune non ha
siti tematici

Postazioni di
lavoro

Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della comunicazione
Garantire postazioni di
lavoro adeguate a
disposizione
di
dipendenti
con

Intervento da realizzare
Si intende proseguire e confermare gli
standard di accessibilità già ottenuti e
aggiornare i componenti di gestione della
piattaforma. Controllo del sito web
istituzionale e valutazione della sua
conformità con gli standard aperti W3C
Nessun intervento

Tempi di
adeguamento
31/12/2018

=========

Si intende formare il personale che produce 31/12/2018
documenti informatici online, affinché i
documenti rispettino le regole di accessibilità
in tutto il procedimento di pubblicazione
Al momento non si rilevano necessità in tal 31/12/2018
senso.
Dovessero
emergere
esigenze
specifiche, si programmerà l’acquisizione degli
ausili necessari.
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Responsabili
dell’accessibilità

Utilizzo del
Telelavoro

disabilità
Ciascun Responsabile
di settore è
responsabile di ciò che
viene pubblicato del
proprio Settore.
Il Comune si avvale
della possibilità del
telelavoro.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Monitoraggio accessibilità dati pubblicati

31/12/2018

Verifica sulle reali necessità di ricorso al
telelavoro

31/12/2018
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