COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

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 30/03/2014
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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 PUEGNAGO DEL GARDA
PUEGNAGO DEL GARDA, PIAZZA BEATO DON GIUSEPPE BALDO, 1
/
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione Comunale di Puegnago del Garda è stata eletta a seguito dell’elezione diretta del
sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio 2014.
L'Amministrazione Comunale, consapevole del ruolo che internet ha nella vita di ogni giorno e delle
possibilità che ne scaturiscono dal suo utilizzo, ha deciso di realizzare il proprio sito istituzionale
(http://comune.puegnagodelgarda.bs.it) per rendere più facile e più veloce l'accesso dei cittadini ai
servizi e alle informazioni comunali.
Navigando tra le pagine e le sezioni del sito sarà possibile trovare notizie riguardanti i servizi pubblici e
gli uffici comunali, novità ed aggiornamenti relativi a iniziative ed eventi, informazioni sui progetti
dell'Amministrazione Comunale e tutto ciò che riguarda il territorio e la storia del Comune di
Puegnago del Garda.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Sito
Sviluppo di un nuovo Creazione di un sito internet istituzionale
istituzionale
sito istituzionale
rispondente alle attuali esigenze in ordine
di pubblicazioni di documenti a norma e
miglioramento dell’accessibilità da parte
del cittadino alle informazioni basilari
Formazione
Pubblicazione di
Creazione delle competenze adeguate per
la redazione di documenti accessibili
informatica
documenti
accessibili
Sito
Monitoraggio del
Intervento di verifica di conformità
istituzionale
sito istituzionale
secondo la metodologia indicata
nell’allegato A del D.M. 8 luglio 2005
Responsabile
Nomina del
Individuazione del Responsabile all’interno
dell’accessibilità Responsabile
della struttura dell’ente. Predisposizione
dell’accessibilità
degli atti formali e indicazione degli ambiti
di azione del Responsabile
dell’accessibilità

Tempi di
adeguamento
dicembre
2014

dicembre
2014
dicembre
2014
giugno 2014
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