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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre
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Comune di Eboli
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 Eboli

Sede legale (città)

Eboli

Responsabile
Accessibilità

Flavia Falcone

Indirizzo PEC
comune@pec.comune.eboli.sa.it
per le comunicazioni

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Eboli è un Ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio
direttamente nella Costituzione della repubblica Italiana (art.114).
La struttura organizzativa del Comune di Eboli è articolata in Unità Organizzative: i Settori,
i Servizi, gli Uffici.
Attualmente i Settori sono 13.
Al vertice della struttura si trova il Segretario Generale che sovrintende alla gestione del
Comune e allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei settori.

Popolazione residente al 31.12.2018: 39.698
Dipendenti al 31.12.2018: 156
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito
Adeguamento ai
istituzionale
requisiti di
accessibilità

Siti web
tematici
Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro
Responsabile
dell’accessibilità

Segnalazione di
disservizi
Corsi di
formazione per i
dipendenti
Adeguamento
delle postazioni
Partecipazione a
corsi di formazione

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Inserimento di alternative testuali per
qualsiasi contenuto di natura non
testuale, possibilità di accedere al sito
anche da tastiera, compatibilità con le
tecnologie assistive.
attivazione

31/12/2019

attivazione

31/12/2019

Aggiornamento tecnico

31/12/2019

attivazione

31/12/2019

31/12/2019

