COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)

Comune di Bertinoro

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 BERTINORO

Sede legale (città)

BERTINORO

Responsabile
Accessibilità

DR. GIANCARLO INFANTE, SEGRETARIO GENERALE

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Ente locale: Comune
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Breve descrizione dell’obiettivo
1) Ottenimento riconoscimento del Logo
Accessibilità
2) Qualità e accessibilità delle nuove
pubblicazioni

Siti web tematici
Formazione informatica

Non sono presenti
1) formazione sulla accessibilità ai dipendenti
addetti alla pubblicazione

Postazioni di lavoro

Non sono presenti dipendenti con disabilità tali
da impedire l’utilizzo della strumentazione
ordinaria
Nominato con Atto GC n. 10 del 30.01.2014:
Dr. Giancarlo Infante, Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione

Responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
1)Richiesta del Logo di
Accessibilità

Tempi di adeguamento
Entro fine 2014

2) Pubblicare file
esclusivamente in formato
accessibile, evitando
scansioni immagini
/
1)Corso su documenti in
formato accessibile e
aperto
/

/
Compatibilmente con la
disponibilità dei fondi per la
formazione
/

/

/

Non è presente una struttura interna dedicata ai Servizi Informatici, in quanto, il servizio di assistenza informatica, con
relativa fornitura hardware e software, è in convenzione con il Comune di Forlì e a breve il servizio sarà demandato
all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
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