
COMUNE DI FURTEI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2022

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.

L'accessibilità viene  intesa come  capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e informazioni che
siano fruibili, anche da persone in condizione  di  disabilità che necessitano di tecnologie assistive
relativamente a prodotti hardware e software.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI FURTEI

Sede legale VIA CIRCONVALLAZIONE, 29 – 09040 FURTEI

Responsabile Accessibilità Da individuare

Indirizzo PEC per le
comunicazioni

protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE

Furtei è un comune situato nella provincia del Sud Sardegna, che conta 1.547 abitanti al 31.12.2021.

Superficie 26,11 km²

Codice Catastale D827

Codice Istat 111022

 CAP 09040
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il portale istituzionale del Comune è stato realizzato  nell’anno 2007 nel rispetto dei principi e le modalità
attuative delineati nella Legge 4/2004 (Legge Stanca) e relativi regolamenti allora vigenti. Nel corso delle
successive fasi di aggiornamento ed evoluzione del portale sono state attuate tutte le misure  necessarie a
rispettare i principi dell'accessibilità. Nel corso del 2020 gli Uffici del Comune di Furtei hanno adottato un
nuovo software gestionale fornito dalla ditta Halley s.r.l. per cui si è reso necessario integrare il sito web
con alcune pagine  quali Amministrazione trasparente, Albo Pretorio, ecc. per semplificare il lavoro, favorire
gli automatismi del gestionale e adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza. Il sito è stato
progettato attendendosi ai requisiti richiesti dalla legge n. 4/2004.

Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell’ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli Enti
pubblici e sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, nella sottosezione
Altri contenuti, accessibilità e cataloghi di dati, meta dati e banche dati.

Nell’ottica del perfezionamento del sistema sono stati redatti, come di seguito riportato, gli obiettivi di
accessibilità per l’anno 2022.

Obiettivi di accessibilità

Obiettivo
Breve descrizione
dell'obiettivo Intervento da realizzare Tempi di realizzazione

Sito web
istituzionale

Monitoraggio, e adeguamento  in
linea con il Piano Triennale per
l’Informatica nella P.A. di AgID.

Attività di monitoraggio
aggiornamento costante del sito
istituzionale nel rispetto di  tutti i
requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa e adeguamento
secondo necessità.

Intervento costante e
adeguamento all’evoluzione
normativa

Formazione Interventi formativi finalizzati a
migliorare le competenze
tecniche e normative del
personale.

Attività di aggiornamento per tutto
il personale che forma e pubblica i
documenti informatici, nel rispetto
dei  requisiti di accessibilità, e in
materia di trasparenza, pubblicità
e privacy.

 31.12.2022

Postazioni di lavoro-telelavoro-
strumentazioni

Adeguamento delle dotazioni
informatiche del personale.

Erogare, in base a eventuali
esigenze,  ausili informatici in linea
con le Specifiche tecniche
sull’hardware, il software e le
tecnologie assistive delle
postazioni di lavoro ai fini del
superamento delle condizioni di
svantaggio.

In presenza di richieste

Responsabile
dell’accessibilità

Nomina del responsabile
dell’accessibilità con compiti di
verifica costante del
mantenimento degli obiettivi e
del livello di accessibilità e di
fruibilità.

Monitoraggio periodico del sito
istituzionale con particolare
riguardo all’accessibilità, alla
trasparenza e tutela della privacy.

Costante
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