
COMUNE DI NURAGUS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

1 

 

 

 

 

 

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 24.03.2014  



 

2 

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

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

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

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

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

 



 

3 

PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo d i 

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 NURAGUS 

Sede legale (città) NURAGUS (CA) 

Responsabile 
Accessibilità 

 Dott. Giuseppe Loddo  - Segretario Comunale 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it 
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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 del 

COMUNE DI 

NURAGUS  

Si intende mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando tutti i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza e 

accessibilità 

immediato 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 
degli operatori 
sull’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 

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 sostituite utilizzando standard 
aperti 

31.12.2014 

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

Il COMUNE DI NURAGUS non  ha mai 
ritenuto di adottare tale fase flessibile di 
lavoro e quindi non ha predisposto i 
conseguenti progetti 

 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Definizione del ruolo 
e identificazioni 
delle policy di 
controllo e verifica 

Formalizzazione del conferimento 
dell’incarico e attribuzione delle deleghe 
in riferimento all’attività di vigilanza 

31.12.2014 

Attestazione 
requisito di 
accessibilità. 
 

Attestazione del 
superamento del 
requisito di 
accessibilità 
per il sito del 
Comune 
di Nuragus  sensi 
dell'art. 8 
del DPR 1 marzo 
2005, 
n. 75. 
 

Richiesta autorizzazione del logo 
attestante il superamento del requisito di 
accessibilità per il 
sito http://www.comune.nuragus.ca.it ai 
sensi 
dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75. 
(da richiedere a online utilizzando il 
servizio 
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/ind
ex.php 
 

31.12.2014 

Siti web Adeguamento dei avviamento di un processo di integrazione 31.12.2014 

http://www.comune.nuragus.ca.it/
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tematici siti 
tematici afferenti 
all’amministrazione 

nel portale di siti ora indipendenti obsoleti 
o non più aggiornati e riprogettazione dei 
siti che, realizzati da alcuni anni, hanno un 
basso o nullo livello di accessibilità. 

 


