COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI

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 31/03/2014
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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 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)

Sede legale (città)

SAN GERMANO DEI BERICI, VIA ROMA, 1

Responsabile
Accessibilità

DA INDIVIDUARE (nelle more, ciascun Responsabile di Area nell’area di
propria competenza)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.sangermanodeiberici.@halleypec.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Il Comune di San Germano dei Berici in Provincia di Vicenza è costituito da una popolazione di 1170
abitanti (Scheda ISTAT gennaio 2014) e una superficie di 15, 48 Kmq.
Il territorio comunale è inserito, in parte, in zona collinare, all’interno del comprensorio dei Colli Berici
e, in parte, in area valliva.
Il territorio confina con i comuni di Lonigo, Alonte, Orgiano, Grancona, Sossano e Villaga e
comprende, oltre al capoluogo, anche le frazioni di Villa del Ferro e Campolongo.
Il Comune di San Germano dei Berici, inoltre, insieme al Comune di Grancona, ha costituito, a partire
dal 2000, l’Unione Colli Berici Val Liona, a cui ha trasferito, per mobilità esterna, tutto il proprio
personale dipendente, nonché diversi servizi e funzioni.

3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppare il sito
istituzionale
accessibile e usabile

Intervento da realizzare

Implementazione del sito istituzionale del
Comune rispettando i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa
vigente e il Piano Anticorruzione
Siti web
Monitorare i links
Attività di costante monitoraggio di
tematici
tematici
adeguamento alla normativa vigente dei
Links tematici in relazione agli
adempimenti della L. 190/2012,
D.Lgs.33/2013, L. 15/2005
Formazione
Pubblicare
Formazione del personale per
informatica
documenti
l’inserimento dati informatici obbligatori
accessibili in
online, affinché i documenti rispettino le
“formato aperto”
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione.
Riduzione dei documenti su carta
stampata e/o da scannerizzare.
Aumento documenti in formato PDF/A.
Postazioni di
Migliorare il carico di Monitoraggio delle competenze e delle
lavoro
lavoro
attribuzioni per ogni singolo Ufficio e
Servizio e distribuzione più equa delle
attività inerenti l’Accessibilità delle
informazioni
Responsabile
Individuare il
Nomina del Responsabile dell’accessibilità
dell’accessibilità Responsabile
con informativa all’intera struttura
dell’accessibilità
organizzativa.
interno all’Ente
Fornire strumenti operativi al
Responsabile della Trasparenza

Tempi di
adeguamento
30.06.2014

30.04.2014
31.08.2014
31.12.2014

31.10.2014

31.12.2014

30.06.2014
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