Gestione Commissariale – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013
Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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 28/03/2014

Allegato alla delibera n° 31/2014
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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

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Sede legale (città)

CARBONIA

Responsabile
Accessibilità

Non ancora nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Finanziario.provci@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La provincia di Carbonia-Iglesias è una provincia italiana di circa 130.000 abitanti della Sardegna,
avente come capoluoghi le città di Carbonia e Iglesias.
A seguito del referendum abrogativo delle nuove province sarde svoltosi in data 06 maggio 2012, la
provincia di Carbonia-Iglesias è stata soppressa e si è provveduto con Decreto P.G.R. n. 90 del
02/07/2013 alla nomina di un Commissario Straordinario
La sede è in Via Mazzini 39 09013 Carbonia
TELEFONO (centralino) : + 39 0781 6726
FAX (centralino): + 39 0781 6726.208
La struttura organizzativa dell’Ente è organizzata in 4 aree dirigenziali
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Manutenzione
implementativa del sito
istituzionale

Intervento da realizzare

Postazioni di
lavoro

Controllo postazioni
disabili

Si intende procedere con la verifica e 12/2014
l’eventuale miglioramento delle postazioni per i
dipendenti con disabilità

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità interno
all’Ente

Sito istituzionale

Siti web tematici

Formazione
informatica

Tempi di
adeguamento
Il sito è stato realizzato con l'obiettivo di 12/2014
rispettare i requisiti di accessibilità previsti
dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, che ha
stabilito le regole per favorire l accesso ai
servizi informatici da parte dei soggetti disabili.
Si intende aggiornare il sito istituzionale nel
rispetto di tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa in continua evoluzione
Monitoraggio dei siti
Si intende effettuare attività di monitoraggio al 12/2014
tematici afferenti
fine di segnalare all’organo competente per la
l’Amministrazione
predisposizione del sito il necessario
adeguamento alla normativa vigente dei siti
tematici afferenti l’Amministrazione
Sviluppo di una cultura Si intende diffondere fra tutti i soggetti che
12/2014
dell’accessibilità
gestiscono la pubblicazione di informazioni sul
sito, conoscenze e sensibilità sul tema
dell’accessibilità’, incoraggiando il personale
che produce documenti pubblicati online,
affinché gli stessi rispettino le regole di
accessibilità.
Ridurre il più possibile l’utilizzo di PDF creati
con scansioni fotografiche

Necessità nominare formalmente una persona
responsabile
dell’accessibilità
e
darne
informazione alla struttura organizzativa.

12/2014
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