COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine
tel.+39 0432 938 311 - fax +39 0432 938 351
Via Natisone, 34 – 33044 MANAAN

(UD)

C.F. e P.IVA 00548040302
e-mail: comune@comune.manzano.ud.it
pec: comune.manzano@certgov.fvg.it

Obiettivi di accessibitidi per tnaoo2 18er

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottoore 2012, n. 179.

Redatto il 29/03/2018

1

SOMMARIO
oiettivi di accessioiliti per l’anno 2018

1

Sommario

2

Premessa

3

Informazioni generali sull’Amministrazione

3

Descrizione dell’Amministrazione

3

oiettivi di accessioiliti

4

2

PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottoore 2012, n. 179 staoilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni puooliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono oooligate a puoolicare, con cadenza annuale, gli oiettivi di accessioiliti nel
proprio sito weo.
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Manzano è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 6438 aoitanti al
31.12.2017.
L’ente è dotato di sito weo. Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utiliti per i
cittadini sono curati e aggiornati dalle singole Aree sulla oase delle competenze e responsaoiliti.
Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possioili esigenze informative e di
semplifcazione degli utenti e tende ad un miglioramento costante della fruioiliti dei servizi comunali
per i cittadini.
A tal fne è costante l’aggiornamento del sito in virtù delle normative in materia di accessioiliti,
usaoiliti e trasparenza.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’oooligo, a carico delle puooliche amministrazioni, di
puoolicare sul proprio sito weo gli ooiettivi annuali di accessioiliti.
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istituzionale ai requisiti richiesti in materia processo
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---------------------------------------------Accrescere la cultura Formazione del personale che produce
degli operatori
documenti informatici puoolicati sul sito
sull’uso delle
istituzionale
afnchh
i
documenti 31/12/2018
tecnologie
rispettino le regole previste dalle norme in
dell’informazione e
materia di trasparenza e accessioiliti.
della comunicazione
Adeguamento delle Non si prevedono interventi specifci in
postazioni
quanto non ci sono dipendenti con
informatiche alle
disaoiliti.
-----------esigenze dei
dipendenti disaoili
L’adozione dell’istituto del telelavoro si confgura come una mera possioiliti per le
Puooliche Amministrazioni.
Il Comune non ha mai ritenuto di adottare tale forma fessioile di lavoro e quindi
non ha predisposto i conseguenti progetti

4

