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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 Tarano

Sede legale (città)

Via Regina Margherita, 5 - 02040 - Tarano (RI)

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comunetarano@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di TARANO, in provincia di Rieti, ha una popolazione di circa 1.450 abitanti. Relativamente
all’accessibilità del proprio sito web istituzionale, essa è stata una preoccupazione dell’amministrazione
comunale sin dall’anno di pubblicazione del nuovo portale comunale, realizzato nel 2012 nell’ambito di
finanziamenti acquisiti con l’assistenza dell’associazione SER.A.R. di cui fa parte, per implementare la politica di
e-government del territorio dei Comuni Associati.
Il sito è dunque accessibile sin dal primo giorno della sua pubblicazione e ciò è attestato dai riconoscimenti
visibili nella parte in basso a sinistra (fig. 1) e dalle azioni che è possibile fare cliccando sulle Icone in alto a
destra (fig. 2) come indicato di seguito :
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Nel 2015 ha avviato un corso di formazione per il personale dipendente e amministrativo durante il quale ha
effettuato una formazione sull’accessibilità nell’ambito del quale è stato predisposto in maniera partecipata il
seguente piano degli obiettivi 2016.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito
Il sito dell’Ente
istituzionale
risulta possedere le
certificazioni di
accessibilità.
Siti web
Il sito istituzionale è
tematici
collegato ad un
numero imprecisato
di siti web tematici
di cui non si conosce
il livello di
accessibilità
Formazione
Formare e
sensibilizzare il
personale sul tema
della accessibilità
Responsabile
Incaricare il
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Adeguamento alle "Linee guida di design
siti web della PA"

Tempi di
adeguamento
Entro
dicembre
2016

Ricognizione e Monitoraggio del livello di
accessibilità dei siti web tematici di
proprietà del Comune collegati al sito
istituzionale dell’Ente

Entro
dicembre
2016

Corso di formazione per tutto il personale
dipendente

Entro Maggio
2016

Delibera di nomina del responsabile
dell’Accessibilità

Entro
settembre
2016
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