COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 28.03.2015
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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

COMUNE DI BAULADU

Sede legale (città)

Bauladu (OR)

Responsabile
Accessibilità

Sis. Sebastiano Meli - Decreto del Sindaco n.8 del 13.08.2012

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.bauladu@anutel.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Bauladu è un ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge funzioni proprie (curando
l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali i servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale/municipale
e protezione civile, servizi tecnici e manutentivi e altri servizi pubblici locali) e delegate dallo Stato (servizi
demografici).
Provincia: ORISTANO
Abitanti al 31.12.2014: 693
Codice Istat: 095013
Prefisso telefonico: 0783
CAP: 09070
La sede è in Via Arruga Antoni Gramsci, 7 - 09070 Bauladu (Or)
Tel.: 0783/51677-78 – fax 078351592
PEC istituzionale comune.bauladu@anutel.it
Sito istituzionale www.comune.Bauladu.or.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Aggiornamento
costante
Sito istituzionale

Breve descrizione
Intervento da realizzare
Tempi di
dell’obiettivo
adeguamento
Mantenere costantemente
Aggiornamento del sito in base ai costante
aggiornata l'accessibilità del requisiti di accessibilità previsti dalla
sito web istituzionale del normativa vigente in materia di
Comune di Bauladu
trasparenza e accessibilità
Aggiornamento del sito in base ai
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente in materia di
trasparenza e accessibilità

Formazione
informatica

Predisporre degli interventi
formativi sul tema della
accessibilità del sito

Telelavoro

L’adozione dell'istituto
del Telelavoro si
configura come una
mera possibilità per
Pubbliche
Amministrazioni.
Gestire la pubblicazione delle
informazioni fornite dai vari
responsabili dei procedimenti
Attestazione del
superamento del
requisito di accessibilità
per il sito del Comune
di BAULADU ai sensi
dell'art. 8 del DPR 1 marzo
2005, n. 75.

Responsabile
dell’accessibilità
Attestazione
requisito di
accessibilità.

Formare adeguatamente il personale 31.12.2015
che si occupa dell’aggiornamento dei
siti web per garantirne l’accessibilità
nel tempo
Il Comune di BAULADU non ha
mai ritenuto di adottare tale fase
flessibile di lavoro e quindi non ha
le predisposto i conseguenti progetti

Coinvolgimento dei Responsabili di costante
Area in tema di accessibilità rispetto
alle diverse pubblicazioni
Completata la procedura per il 31.12.2015
rilascio del logo di accessibilità ai
sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo
2005, n. 75 mediante trasmissione
del
rapporto
conclusivo
di
accessibilità all’Agenzia per l’Italia
Digitale per il sito
http://www.comune.Bauladu.or.it
attraverso l’utilizzo della piattaforma
http://www.pubbliaccesso.gov.it/lo
go/index.php.
In attesa di attivazione del logo.
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