COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI ISILI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2015

1

SOMMARIO
Premessa..................................................................................................................................................................3
Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3
Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3
Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4

2

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 Isili

Sede legale (città)

Isili, Piazza San Giuseppe n° 6

Responsabile
Accessibilità

Responsabile S.I.C.

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.isili@pec.comunas.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Isili è un comune italiano di circa 2800 abitanti ubicato in Sardegna nella Provincia di Cagliari.
Superficie: 67,84 Km2
Codice Istat: 092114
Codice Catastale: E336
Prefisso Telefonico: 0782
CAP: 08033
La sede è in Piazza San Giuseppe n° 6.
Tel. 0782 802013
Fax: 0782/804469
Codice fiscale: 00159990910ù
Pec: protocollo.isili@pec.comunas.it
Sito web: http:www.comune.isili.ca.it/
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
Intervento da realizzare
Tempi di
dell’obiettivo
adeguamento
Sito
Adeguamento e
Manutenzione del sito internet
12/2015
istituzionale
mantenimento del
istituzionale per adeguare e mantenere
sito internet
tutti i servizi eGov alla normativa in
istituzionale alle
materia di accessibilità
disposizione previste
dalla legge 221/2012
Siti web
Prescrizioni di
Non saranno validati né linkati siti tematici 12/2015
tematici
adeguamento ai
esterni che non rispettino un buon livello
requisiti di
di accessibilità
accessibilità
Formazione
Sensibilizzazione del Il personale addetto alla pubblicazione sul
informatica
personale al rispetto sito del Comune di Isili è attento all’utilizzo
della normativa
di formati che permettano l’accessibilità
sull’accessibilità
dall’esterno.
Postazioni di
All’interno del Comune non esistono dipendenti disabili per cui manca la necessità
lavoro
di adeguare le postazioni informatiche
Responsabile
Responsabile Sito
Attività di Controllo e verifica requisiti
12/2015
dell’accessibilità Internet Comunale
accessibilità
Telelavoro
L’adozione
Il Comune di Isili attualmente non ha
dell’istituto si
ritenuto di adottare tale modello flessibile
configura come
di lavoro e quindi non ha predisposto i
mera possibilità per conseguenti progetti.
le Pubbliche
Amministrazioni
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