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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 24 marzo 2014



SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014................................................................................................................1

Sommario...............................................................................................................................................................2

Premessa................................................................................................................................................................3

Informazioni generali sull’Amministrazione ..........................................................................................................3

Descrizione dell’Amministrazione ..........................................................................................................................3

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4

2



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 San Giorgio di Piano

Sede legale (città)  San Giorgio di Piano

Responsabile
Accessibilità

 Marisa Pancaldi 

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

 
 comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
San Giorgio di Piano è un Comune italiano di 8.440 abitanti appartenente alla Regione Emilia 
Romagna, in provincia di Bologna.

Superficie km² 30.48

Codice ISTAT 032054

Codice catastale H896

Prefisso telefoni 051

CAP 40016

La sede è in Via della Libertà n. 35 – 40016 San Giorgio di Piano (BO)

tel. 051/6638511 – fax 051/892188

P.IVA 00529251209 – Codice fiscale 01025510379
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve 
descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Aggiornamento
sito 
istituzionale

Mantenere 
costantemente 
aggiornata 
l’accessibilità del 
sito web 
istituzionale

Si intende mantenere un costante 
aggiornamento del sito rispettando 
tutti i requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza e accessibilità

Continuo 
aggiornamento

Siti web 
tematici

Monitoraggio e 
adeguamento dei 
siti tematici 
afferenti 
all’amministrazion
e

Si intende effettuare attività di 
monitoraggio al fine di segnalare, 
all’organo competente per la 
predisposizione del sito, il necessario 
adeguamento alla normativa vigente 
dei siti tematici afferenti 
l’Amministrazione

Continuo 
aggiornamento

Formazione 
informatica

Pubblicazione 
documenti 
accessibili

Si intende formare il personale che 
produce documenti informatici, 
pubblicati sul sito istituzionale, 
affinché i documenti rispettino le 
regole previste dalle norme in materia
di trasparenza e accessibilità, 
evitando la pubblicazione di scansioni
o immagini di documenti che 
dovranno essere sostituiti utilizzando 
standard aperti 

30/03/2015

Postazioni di 
lavoro

Controllo 
postazioni disabili

Riguardo alle iniziative rivolte ai 
dipendenti diversamente abili, si 
effettuerà un controllo ai fini di 
adottare le soluzioni tecniche più 
idonee a garantirne l’integrazione 
nell’ambiente lavorativo

Attraverso un 
controllo è 
stato 
riscontrato che 
all’interno 
dell’Amministra
zione 
comunale, in 
questo 
momento, non 
vi è in servizio 
personale che 
necessita di 
tecnologie 
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Obiettivo Breve 
descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

assistive. Nel 
caso di nuove 
assunzioni e/o 
successive 
inabilità il 
Responsabile 
del personale 
provvederà ad 
accertarsi di 
eventuali 
disabilità e a 
predisporre 
l’acquisto delle 
attrezzature 
necessarie.

Telelavoro L’adozione 
dell’istituto del 
telelavoro si 
configura come 
una mera 
possibilità per le 
Pubbliche 
Amministrazioni

Il Comune di San Giorgio di Piano 
non ha mai ritenuto di adottare tale 
fase flessibile di lavoro e quindi non 
ha predisposto i conseguenti progetti
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