Allegato alla delibera di G.C. ad oggetto “ Approvazione Obiettivi di
accessibilità per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9 – c. 7 – D. L. 179/2012”.

COMUNE DI SALARA
(Provincia di Rovigo)

Obiettivi di
accessibilità per
l’anno 2020
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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.
L’art 103 del D.l. 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020 Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi “ al comma 1 cita
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020” . Tale termine è stato prorogato al 15.05.2020 con l’art 37
del D.L 8.4.2020 n.23

Informazioni generali
sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SALARA

Sede legale (città)

Via Roma 133 – 45030 Salara (RO)

Telefono fax

0425 705116 - 0425 705279

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

info.comune.salara@pec.it

Responsabile
Segretario comunale Dott Cirillo Giovanni
dell’accessibilità e della
trasparenza

Descrizione dell’ Amministrazione
Il Comune di Salara appartiene alla provincia di Rovigo, conta 1122 abitanti (al 31.12.2019).
Il sito del Comune di Salara è stato realizzato secondo le disposizioni della Legge
sull’accessibilità n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici”.
Il sito è accessibile a tutti gli utenti ed è conforme agli standard XHTML 1.0 e alle direttive
del Consorzio Internazionale W3C. Il sito persegue l’obiettivo di raggiungimento del livello
AA di accessibilità secondo il metro di misura stabilito della versione 1.0 del WCAG pur
comprendendo che alcuni punti stabiliti dal WCAG rimangono soggettivi.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito istituzionale

Aggiornamento del
sito istituzionale e/o app
mobili

Sito istituzionale

Monitoraggio e
adeguamento dei
documenti.

Sito web
tematico

Monitoraggio ed
adeguamento del sito
tematico afferente
all’amministrazione.

Formazione
informatica

Pubblicazione di
documenti accessibili.

Organizzazione del
lavoro

Piano per l’utilizzo del
telelavoro

Intervento da realizzare
Mantenere costantemente
aggiornato il
sito rispettando i requisiti di
accessibilità
previsti dalla normativa
vigente con interventi di tipo
adeguativo e correttivo
Pubblicare documenti
accessibili in tutti i
casi in cui è possibile e in
tutte le sezioni,
con particolare riferimento a
quella
dedicata alla pubblicità
legale.
Prevedere attività di
costante
monitoraggio, di
aggiornamento e ove
necessario di adeguamento
alla normativa
vigente del sito tematico,
secondo
necessità.
Sensibilizzare e formare il
personale che
produce i documenti
informatici pubblicati
on line, affinché rispettino i
requisiti di
accessibilità, evitando
scansioni o uso di
immagini e utilizzando
esclusivamente il
formato aperto.
Definizione di un progetto di
lavoro agile individuando
processi gestibili in modalità
flessibile

Tempi di
adeguamento

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

