Comune di Cavaso del Tomba
Provincia di Treviso
via S. Pio X, 4 – cap. 31034
telefono 0423/942311
fax 0423/543288
p. IVA 01741140261
c. f. 83002310262

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 28.03.2018
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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’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è il
riconoscimento e tutela per ogni persona di poter accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi,
ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della Pubblica
Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.
Il Comune di Cavaso del Tomba (www.comune.cavasodeltomba.tv.it) si avvale della Halley Informatica per la
gestione del sito.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Cavaso del Tomba (TV)
Via S. Pio X, 4, 31034

comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IL COMUNE:
Ente locale
Costituzione della Repubblica Italiana – Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni – Art. 114
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“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Il Comune:
-

è l’ente locale fondamentale, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, autonomo ed indipendente, con proprio Statuto, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana;

-

è disciplinato per quanto attiene gli organi di governo, le funzioni fondamentali e la
legislazione elettorale dalla legge statale, il D.Lgs. 267/2000 – testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché dal proprio Statuto che, nell’ambito dei principi
fissati dal suddetto T.U.E.L. stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente;

-

ha come organi di governo il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Si tratta di obiettivi di prosecuzione degli obiettivi anno 2017.

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito istituzionale

Garantire
l’adeguamento
alle
nuove disposizioni del
2016.
Inserimento di nuovi
contenuti nel rispetto
della
normativa
sull'accessibilità
dei
siti web

Verifica della coerenza del sito con le nuove 12/2018
disposizioni di legge in materia di trasparenza
e di accessibilità
Verifica dei contenuti da pubblicare in
modalità accessibile.
Continuo aggiornamento del sito istituzionale
del Comune rispettando tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa vigente.

Siti web tematici

(Non sono presenti)

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Fruibilità dei
documenti
line

Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle
tecnologie
dell’informazione
e
della comunicazione
Pubblicare documenti
accessibili
Garantire postazioni di
lavoro adeguate a
disposizione
di
dipendenti
con
eventuale disabilità
Conversione
dei
on documenti

Tempi di
adeguamento

Proseguire la formazione del personale che 12/2018
produce documenti informatici pubblicati
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il procedimento
di pubblicazione.

Analisi
della
situazione
esistente
e 12/2018
programmazione degli eventuali acquisti in
coerenza con le eventuali esigenze
manifestate.
Conversione dei documenti in formato 12/2018
testuale per una maggiore fruizione del testo,
nonché per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca.
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