COMUNE DI VILLA MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
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 VILLA MINOZZO

Sede legale (città)

Piazza Della Pace, n.1 - 42030 (Re)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.villaminozzo@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Il comune di Villa Minozzo appartiene alla Provincia di Reggio Emilia e conta 3750 abitanti (al
31.12.2015), ed ha una superficie di 168,08 mq. Per una densità abitativa di 22,53 abitanti per Km
quadrato. Sorge a 684 metri sopra il livello del mare.
Il sito del Comune di Villa Minozzo è stato realizzato secondo le disposizioni della Legge
sull’accessibilità n.4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”.
Il sito è accessibile a tutti gli utenti ed è conforme agli standard XHTML 1.0 e alle direttive del
Consorzio Internazionale W3C.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Servizi online

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento ed
adeguamento
continuo del sito
istituzionale alle
regole di
accessibilità
Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici afferenti
l’amministrazione
Implementazione e
adeguamento dei
servizi erogati online

Formazione
informatica

Pubblicazione
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Non si prevedono
migliorie

Intervento da realizzare
Si intende aggiornare, mantenere e/o
adeguare, ove necessario il sito
istituzionale nel rispetto di tutti i requisiti
di accessibilità previsti dalla normativa in
continua evoluzione.
Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario, di
adeguamento alla normativa vigente dei
siti tematici interni.
Implementazione di nuovi servizi online
accessibili tramite il sito istituzionale e
adeguamento di quelli già esistenti in base
ai requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente.
Sensibilizzare e formare il personale che
produce i documenti informatici online,
affinché rispettino le regole di
accessibilità, evitando la pubblicazione di
scansioni o di immagini di documenti e
utilizzando esclusivamente il formato
aperto.
Non si prevedono interventi specifici in
quanto il personale con disabilità
attualmente in servizio è dotato delle
tecnologie necessarie.

Tempi di
adeguamento
31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016
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