COMUNE DI CANEGRATE
Provincia di Milano

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

Sede legale (città)

CANEGRATE – VIA A. MANZONI 1

Responsabile
Accessibilità

Colombo Isabella – Servizi Informativi

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Mantenere costantemente aggiornata
l’accessibilità del portale

Il Portale dell’Ente ha
ottenuto il logo di
accessibilità in data
13/10/2006 e una
successiva verifica
tecnica il 22/9/2009.
Sono previste ulteriori
verifiche periodiche da
effettuarsi sul
mantenimento dei
requisiti.
Verifiche periodiche da
effettuarsi sul
mantenimento dei
requisiti.

www.comune.canegrate.mi.it

Siti web
tematici

Mantenere costantemente aggiornata
l’accessibilità dei portali:
www.amministrazioneaperta.comunec
anegrate.it
www.albopretorio.comunecanegrate.it
www.attivita.comunecanegrate.it
www.contributi.comunecanegrate.it

Formazione
informatica

Predisporre annualmente una sessione
formativa ai redattori del sito sulla
pubblicazione e sul controllo dei dati
pubblicati

Piano per
l’utilizzo del
telelavoro

L’Ente non ha ad oggi previsto l’utilizzo
del telelavoro per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali.

Sostituire
progressivamente gli
allegati pubblicati sul
portale attualmente
prodotti da scansioni di
documenti con versioni
digitali o in formato
aperto.
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Tempi di
adeguamento
Obiettivo
raggiunto

Verifica stato
attuazione:
30/9/2015

Verifica stato
attuazione:
30/9/2015
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