COMUNE DI GANDOSSO (BG)

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

Redatto il 27/03/2014
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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 GANDOSSO

Sede legale (città)

Via Bossoletti nr.14 GANDOSSO (BG)

Responsabile
Accessibilità

DA NOMINARSI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comunedigandosso@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Gandosso è un comune italiano di 1512 abitanti (al 31.12.2013) ubicato in Lombardia nella provincia
di Bergamo.
Superficie : 3,11 Km²
Codice Istat : 016109
Codice Catastale: D906
Prefisso telefonico: 035
Cap : 24060
La sede è in via Bossoletti n.14 – 24060 Gandosso (BG)
Tel. 035/834005 Fax 035/4420901

sito istituzionale: www.comune.gandosso.bg.it

Struttura: dipendenti in servizio al 31.12.2013 nr.6
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Obiettivi di accessibilità
Visto il Decreto ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti
dalla legge L. 4/2004.
Dato atto che, con tale decreto, vengono così resi operativi criteri più rigorosi per l’accessibilità dei
contenuti per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social
network e che, ogni sito, dovrà essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie
o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità.
Verificato che tali interventi potrebbero comportare un investimento molto oneroso da parte
dell’Ente, andranno opportunamente pianificati probabilmente su più annualità.
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppare un sito
istituzionale
accessibile

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

Si intende analizzare il sito in essere al fine
di evidenziare le varie problematiche per
poter effettuare un costante
aggiornamento rispettando tutti i requisiti
di accessibilità previsti dalla normativa
Formazione
Pubblicare
Si intende formare il personale che
31/12/2014
informatica
documenti
produce documenti informatici pubblicati
accessibili
online affinchè i documenti prodotti
rispettino sempre più le regole di
accessibilità ad esempio sostituendo i
documenti cartacei digitalizzati tramite
scanner con documenti prodotti
interamente in digitale
Responsabile
Nominare un
Necessità di nominare formalmente una
31/12/2014
dell’accessibilità responsabile
persona responsabile dell’accessibilità e
darne informazione alla struttura
organizzativa
Telelavoro
L'adozione dell'istituto del Telelavoro si configura come una mera possibilità per le
Pubbliche Amministrazioni.
Il Comune di Gandosso non ha mai ritenuto di adottare tale fase flessibile di lavoro
e quindi non ha predisposto i conseguenti progetti.

COME SEGNALARE PROBLEMI DI ACCESSIBILITA’
Qualora l’utente riscontrasse problemi di navigazione e di accessibilità è possibile effettuare
segnalazioni scrivendo una mail all’indirizzo segreteria@comune.gandosso.bg.it le quali saranno
inoltrate all’azienda che svolge la manutenzione tecnica del sito.
4

