Comune di Buggerru

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
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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 Buggerru (CI)

Sede legale (città)

Via Roma n.40, 09010 Buggerru (CI)

Responsabile
Trasparenza

Segretario Comunale

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune.buggerru@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Buggerru è un comune di 1.110 abitanti della provincia di Carbonia-Iglesias, nell' Iglesiente. Il Comune
si trova sulla costa occidentale della Sardegna. La sua nascita, nel 1864, è legata alle vicende minerarie
della Sardegna sud-occidentale. Il paese, caratterizzato da casette disposte a ventaglio, si trova sullo
scenografico sbocco a mare di un impervia valle, il Canale Malfidano, che ha dato il nome alla più
importante miniera della zona. Si è costituito in comune autonomo nel 1960 con la frazione omonima
staccata dal comune di Fluminimaggiore.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
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 Buggerru.
Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.

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

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

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente.

Formalizzazione del conferimento
31.12.2014
dell’incarico. Comunicazione alla struttura
organizzativa.

Postazioni di
telelavoro

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

Il Comune di Buggerru non ha ritenuto
di adottare tale tipologia flessibile
di lavoro e quindi non ha predisposto
i conseguenti progetti.

Formazione
informatica

--

Buggerru, 24 marzo 2014
Il Responsabile della Trasparenza
Dott. Daniele Giamporcaro
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