OBIETTIVI
ACCESSIBILITA’
COMUNE DI
CRISSOLO

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.
Con riferimento a tale decreto, l'Agenzia per l'Italia Digitale aveva emanato la Circolare n. 6 /2013, con
l'obiettivo di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico, con
particolare riferimento all'obbligo di pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli
"Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente".
Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi
annuali di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha emanato la nuova circolare 1/2016 che conferma il
modello A e sostituisce il modello B, precedentemente predisposto, con una applicazione online per
facilitare il caricamento degli obiettivi dì accessibilità alle pubbliche amministrazioni..
La nuova applicazione web permette all'amministrazione il caricamento e la pubblicazione prevista dalla
legge degli obiettivi annuali di accessibilità.
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DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
II Comune di Crissolo con una popolazione di 166 abitanti alla data del 01.01.2019, eroga ad essi tutti i
servizi pubblici di competenza degli uffici comunali, oltre le pratiche amministrative (sedi, orari,modalità)
con possibilità di ritirare moduli di domanda, certificati, ecc. Si occupa inoltre di ricevere materiale su
manifestazioni, spettacoli, attività culturali e sportive, mostre, fiere ecce.
Il Comune rappresenta anche il luogo di ascolto dei dubbi e dei problemi dei cittadini.
Sul proprio sito istituzionale dedica alla comunicazione con i cittadini , l'attività di informazione e
orientamento su tutti i servizi e gli uffici comunali
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Sito istituzionale. L'obiettivo del sito
istituzionale è di migliorare lo standard di
accessibilità acquisito, tenendo conto dei
requisiti tecnici di accessibilità in vigore.
//
//
31/12/2019
Si intende formare il personale che
produce documenti informatici pubblicati
on line.
//
Al momento non si rileva necessità di
predisporre postazioni di lavoro secondo
specifiche tecniche Agid 2/2015. Qualora
dovessero emergere esigenze specifiche si
programmerà l'acquisizione degli ausili
necessari
31/12/2019
Nomina del responsabile al fine di
verificare dell'accessibilità d i tutti i
documenti pubblicati e consentire il
monitoraggio periodico del sito istituzionale

