CITTA' DI BACOLI
(Prov. di Napoli)

COMUNE DI BACOLI

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 31/03/2014
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE DI BACOLI
Via Lungolago 8 – 80070 Bacoli (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Bacoli è un comune della Regione Campania ed ubicato nella provincia di
Napoli, ed è posto prevalentemente sul mare con una popolazione residente di 26.611
abitanti.
La superficie di estensione è di 13,29 Kmq
Il codice di identificazione ISTAT è 063006
Il codice catastale è A535
Il Prefisso telefonico della provincia è 081
Il CAP è 80070
La sede comunale è ubicata in Via Lunglolago, 8
Il recapito telefonico è distinto dal 081.8553111 ed il fax dal 081.5234583
La partita IVA è 05460810632 Il codice fiscale 80100100637
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Acquisizione del
portale per la gestione
dei servizi web
conformi alle Linee
Guida dei siti web per
la PA (ad oggi già
acquisito) e
pubblicazione ON-LINE
.

Intervento da realizzare

Si prevede in un tempo molto ristretto
la pubblicazione ON-LINE del portale
regolarmente aggiornato di tutti i
contenuti previsti per legge ivi
compreso l'area trasparenza e gli altri
servizi necessari, mantenendo
aggiornato ed adeguando ove
necessario, il sito istituzionale nel
rispetto di tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa in continua
evoluzione, seguendo i requisiti tecnici
di accessibilità previsti dalla legge n. 4
del 2004, del DM 8 luglio 2005 e della
Circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per
l'Italia Digitale sull'accessibilità dei siti
web e servizi informatici si prevede
l'aggiornamento della sezione del sito
“accessibilità”, comprese la
“Dichiarazione di conformità” ed il
“Rapporto di conformità”.
Stessi obbiettivi del sito Aggiornare ed adeguare il sito
istituzionale
istituzionale, garantendo tutti i requisiti
di accessibilità previsti dalla normativa
vigente e quella di prossima evoluzione
Formare tutti coloro che operano sulle
Formazione sulle
regole dell'accessibilità varie sezioni del portale al fine di
agli incaricati dei vari
garantire che quanto pubblicato
servizi della
risponda alle normative. Inoltre si
intende formare il personale che
pubblicazione .
Pubblicare documenti
produce i documenti informatici
accessibili.
pubblicati, affinché gli stessi rispettino
le regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione
mediante la scansione o immagini di
documenti che dovranno essere
sostituite da versioni digitali degli stessi

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

utilizzando standard aperti.
Postazioni di
Verifica della situazione Monitoraggio e valutazione
conseguenziale delle postazioni
lavoro
esistente circa
l'accessibilità delle
utilizzate da personale con deficit visivi
postazioni di
dipendenti con
disabilità
Responsabile
Definizione del ruolo e Formalizzazione del conferimento
dell’accessibilità nomina di un
dell'incarico e attribuzione delle
responsabile per il
deleghe per l'attività di vigilanza
controllo e verifica
…

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014
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