COMUNE DI SACCOLONGO

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

Redatto il 16/03/2015

Dr. Moreno Rizzonato
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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 Saccolongo

Sede legale (città)

Via Roma 27

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Saccolongo è un paese dell’area occidentale della provincia di Padova, situato ai piedi dei
Colli Euganei, con una superficie che si estende su circa 14 kmq su cui insistono i centri abitati di
Saccolongo

e

frazione

Creola

ed

è

posto

ad

una

altitudine

di

17

metri

slm.

Il territorio è attraversato dal fiume Bacchiglione e dalla cui presenza ne è rimasto caratterizzato sia
dal punto di vista storico che da quello antropologico. Confina a nord con Rubano e Mestrino, ad est
con Selvazzano Dentro, a sud con Teolo e ad ovest con Cervarese Santa Croce e Veggiano.
La popolazione residente a Saccolongo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è
risultata composta da 4.934 individui.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
www.comune.saccolongo.pd.
it
e dal 2012 ha il dominio
gov.it quindi il sito è
raggiungibile anche da
www.saccolongo.gov.it

Intervento da realizzare

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

12/2015

Regole e
controlli

Verifica dei contenuti del sito
pienamente accessibili

Creazione delle competenze
adeguate per la redazione di
documenti accessibili
Verifica dei contenuti minimi
interni ed esterni invitando anche
gli utenti a migliorare il sito
inviando eventuali osservazioni
tramite mail
web@comune.saccolongo.pd.it
La nomina del responsabile
dell’accessibilità sarà prevista
nella nuova struttura
organizzativa del personale
dell’Ente attualmente in fase di
elaborazione.

12/2015

Sito
istituzionale

Responsabile
Nominare un responsabile
dell’accessibilità dell’accessibilità interno
dell’ente

Verifica e conversione dei vecchi
documenti pubblicati in formato
accessibile.

Tempi di
adeguamento
12/2015

12/2015

…
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