CITTA’ DI ALESSANDRIA

Comune di Alessandria

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 ALESSANDRIA

Sede legale (città)

ALESSANDRIA – PIAZZA della LIBERTA’, 1

Responsabile
Accessibilità

‐

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comunedialessandria@legalmail.it

(in fase di individuazione)

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Alessandria è un Ente locale territoriale i cui Organi, funzioni e competenze sono disciplinati dal
Capo I del D.Lgs. 267/00 – Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppare un sito istituzionale
completamente accessibile e
in grado di fornire maggiori
servizi al Cittadino.

Intervento da realizzare
‐

Adeguamento della
documentazione che non
rispetta i requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa vigente;
‐ Implementazione delle
attuali funzionalità.
Siti web
Monitoraggio ed eventuale
Verifica continua e periodici
tematici
adeguamento/sostituzione dei interventi formativi del personale
siti tematici afferenti
tecnico preposto alla gestione dei
l’Amministrazione.
medesimi.
Formazione
Pubblicare documentazione
Prevedere percorsi formativi mirati
informatica
accessibile.
alla produzione di documenti
informatici da pubblicare online nel
pieno rispetto delle regole di
accessibilità vigenti.
Postazioni di
Monitorare l’adeguatezza delle Verifica periodica del rapporto
lavoro
postazioni lavorative in
numerico tra personale con
dotazione al personale con
disabilità e postazioni di lavoro
disabilità.
idonee al fine della valutazione di un
tempestivo adeguamento.
Responsabile
Individuazione di un
‐ Valutazione in merito alla
dell’accessibilità Responsabile dell’accessibilità
figura ritenuta più idonea al
tra i dipendenti di ruolo
ruolo e sua nomina con atto
dell’Ente.
formale;
‐ previsione di adeguati e
periodici percorsi di
aggiornamento professionale
in materia di accessibilità.
Usabilità del
Migliorare la fruizione delle
Progettare percorsi di navigazione
sito
informazioni presenti.
più semplici e immediati e con
istituzionale
maggiori possibilità di accesso alle
informazioni.

Tempi di
adeguamento
Annuale

Biennale
Biennale

Annuale

Annuale

Annuale

Biennale
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