Città di Castellanza

CITTA’ DI CASTELLANZA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 27/03/2014
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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

CITTA’ DI CASTELLANZA

Sede legale (città)

Castellanza, Viale Rimembranze 4

Responsabile
Accessibilità

Dott. Alessandro Colombo – Responsabile per la Trasparenza

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune@pec.comune.castellanza.va.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Città di Castellanza è un ente territoriale autonomo nato nel 1869 dalla fusione dei comuni di
Castellanza e Castegnate Olona e dal 1974 è stato elevato a Città con decreto del Presidente della
Repubblica in data 4 gennaio 1974.
Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,
esercitando tutte le funzioni non assegnate dalla legge ad altri enti nel rispetto del principio di
sussidiarietà. A tal fine, esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, con l'obiettivo di affermare i valori umani, soddisfare i bisogni
collettivi e promuovere le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini ed assolvibili i doveri,
senza discriminazione nei riguardi dei cittadini dell’unione europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici:
biblioteca

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenimento dei
requisiti di
accessibilità

Monitoraggio dei
contenuti pubblicati
e adeguamento ai
requisiti richiesti dal
D.L. 179/2012
Pubblicazione
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Dotare i dipendenti
interessati delle
adeguate tecnologie
Responsabile
Nomina del
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Il sito istituzionale è già in possesso del
logo attestante il superamento della
verifica tecnica di accessibilità ai sensi
dell’art. 8 del DPR n. 7/2005. Si procederà
alle attività necessarie all’adeguamento
dei contenuti presenti sul sito ai requisiti
previsti dal D.L. 179/2012
Si procederà alle attività necessarie ad
adeguare a garantire il livello di
accessibilità, con particolare riguardo ai
contenuti audio-video, fornendo una
sintesi testuale del contenuto
Il personale del Settore
Comunicazione/Informazione/Innovazione
sarà formato affinché i documenti
pubblicati rispettino i requisiti di
accessibilità previsti dalle normative
vigenti.
Adeguamento delle postazioni
informatiche alle esigenze dei dipendenti
disabili
Conferma della nomina del responsabile
per l’accessibilità

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Castellanza, 27 marzo 2014
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