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

Sede legale (città)

Corso Cocco Ortu n. 76 Benetutti (SS)

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Benetutti è Ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi, ne promuove lo sviluppo e la pacifica convivenza. L'attività del Comune si ispira ai principi
della Costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e delle leggi
statali e regionali, delle tradizioni civili ed ai valori culturali e religiosi della comunità, considerati
costitutivi e fondanti l'autonomia comunale. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o
delegate dalle leggi statali, regionali e comunitarie. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per
conservare e rafforzare i valori costitutivi della sua identità e concorre al rafforzamento dei rapporti
con la Comunità dell'area geografica della quale storicamente fa parte.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e
tutela il loro diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Lo
scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le
“barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li
escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.
Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti
web accessibili.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Migliorare
l’accessibilità

////////////////////
Pubblicare
documenti
accessibili

Postazioni di
////////////////////
lavoro
Responsabile
Nominare un
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità
interno all’ente
…

Intervento da realizzare
Si intende migliorare ulteriormente ed
eventualmente modificare i contenuti del
sito istituzionale rispettando tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente
/////////////////////////////////////////

Tempi di
adeguamento
12/2014

/////////////

Si intende formare il personale affinché i
documenti pubblicati online rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione
/////////////////////////////////////////

12/2014

///

12/2014

/////////////
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