Comune di CIMOLAIS (PN)

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2019
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI CIMOLAIS

Sede legale (città)

CIMOLAIS (PN)

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.cimolais@certgov.fvg.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Cimolais svolge la sua attività istituzionale inserito nel contesto della la legge regionale n. 26 del
12.12.2014 con la quale viene stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”.

L’Ente è dotato di sito web istituzionale i cui contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i
cittadini sono curati e aggiornati dalle singole aree sulla base delle proprie competenze e responsabilità.
Il sito è fornito all’Ente in virtù dell’adesione Protocollo d’Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia che
disciplina la connessione dell’Ente alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) e
l’erogazione all’Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal sistema informativo
integrato regionale (S.I.I.R.) tra cui il SITO WEB ISTITUZIONALE STANDARD CON L’UTILIZZO DI TECNOLOGIA
CMS e l’HOSTING dello stesso.

Il sito si caratterizza per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di semplificazione nel
reperimento dell’informazione da parte degli utenti tendendo ad un miglioramento costante della fruibilità dei
servizi comunali per i cittadini.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2019
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito web
istituzionale

Valutazione sul
possibile rifacimento
del sito web in
adesione alle nuove
piattaforme messe a
disposizione dal
Servizio Informativo
regionale.

E’ in corso in ambito di sistema informativo
31.12.2019
integrato regionale la proposta di una nuova
piattaforma su cui migrare l’attuale sito web.
Sarà cura dell’Amministrazione valutare la
possibilità di aderire al nuovo progetto web
regionale e di conseguenza avviare l a
procedura di aggiornamento. Tutti i requisiti di
accessibilità .

Formazione

Aspetti tecnici

Organizzazione
del lavoro

Nomina del
responsabile di
accessibilità

Formazione del personale che produce
documenti informatici pubblicati sul sito
istituzionale affinché i documenti
rispettino le regole previste dalle norme in
materia di trasparenza e accessibilità,
open data e integrazione con i gestionali e
applicativi d’area
Nomina formale di una persona
responsabile dell’accessibilità e darne
informazione alla struttura organizzativa.

Tempi di
adeguamento

Processo
continuo

31/12/2019
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