COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

31 MARZO 2014
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PREMESSA
Le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli
strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e
afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone
disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto con l’art. 9 una serie di modifiche ed integrazioni alla Legge 9
gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e
al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Il presente documento definisce gli Obiettivi di accessibilità del Comune di Sant’Urbano per il 2014,
così come richiamato nella circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 e previsti dal già citato
art. 9, ed in particolare al comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SANT’URBANO

Sede legale (città)

Via Europa, 20

Responsabile
Accessibilità

Non presente

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.santurbano.pd@legalmai.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Sant’Urbano rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona, alla comunità, all’assetto ed utilizzo del
territorio.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Il sito
www.comune.santurbano.pd.it
necessita di rivisitazione con
ulteriori aggiornamenti a
seguito modifiche normative
intervenute
Pubblicazione di documenti
accessibili da parte del
personale

Pianificazione progetto di rivisitazione al
fine di rendere l’accessibilità totale
corrispondente a tutti i requisiti previsti
dalla vigente normativa

Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

L’Amministrazione intende
Responsabile
valutare l’individuazione della
dell’accessibilità figura più consona alla nomina

Continuazione nella formazione del
personale interessato alla produzione di
documenti che rispettino le regole di
accessibilità
Allo stato attuale non sono stati richiesti
particolari ausili hardware e/o software per
l’accessibilità da parte di dipendenti.
Nominare il responsabile dell’accessibilità e
darne informazione

Tempi di
adeguamento
31.12.2014

31.12.2014

Su eventuale
richiesta e/o
necessità
manifestata
31.12.2014

di responsabile
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