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Provincia di Cagliari
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BARRALI@TISCALI.IT

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
PER L’ANNO 2015
(art. 9, comma 7 D.L. 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 BARRALI

Sede legale (città)

VIA CAGLIARI, 9 – 09040 BARRALI

Responsabile
Accessibilità

===

Indirizzo PEC
protocollo.barrali@pec.comunas.it
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Barrali è un comune italiano della Sardegna di circa 1100 abitanti.
Superficie 11,46 km²
Codice Istat 092005
Codice Catastale A677
La sede è in Via Cagliari n. 9 – Barrali
CAP 09040
Tel. 0709802445 - 0709802631 – Fax 0709802535
Codice Fiscale 80019570920
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità
del
portale

Siti web tematici

Non presenti

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Non necessarie
migliorie

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno all’Ente

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Si intende mantenere un costante Tempestivo
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente

Si intende formare il personale che 31/12/2015
produce documenti informatici pubblicati
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione evitando la
pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti, che dovranno essere sostituite
da versioni digitali degli stessi utilizzando
standard aperti.
Non si prevedono interventi specifici in
quanto attualmente il personale in servizio
non presenta disabilità
Necessità nominare formalmente una
31/12/2015
persona responsabile dell’accessibilità e
darne informazione alla struttura
organizzativa.
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