COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di CUNEO
Via Municipio 1 - 12040 CASTELLETTO STURA
Tel. (0171) 791148 - Fax (0171) 791115 – C. F./P.I. 00505720045

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' E PIANO DI UTILIZZO DEL
TELELAVORO PER L'ANNO 2020

Redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221

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
pubblicano nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del
"piano per l'utilizzo del telelavoro”.
INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Sede legale
Responsabile trasparenza
Indirizzo PEC

Comune di Castelletto Stura
-Via Municipio n. 1 12040 CASTELLETTO STURA
Dott. Enzo Peluso
info@pec.comune.castellettostura.cn.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, individua nel Comune l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
Il sito Internet del Comune di Castelletto Stura è stato realizzato secondo le direttive del Governo in materia
di accessibilità e usabilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.
E' possibile usufruire delle funzioni principali del sito attraverso gli ACCESSKEY.
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ'
Obiettivo
Breve descrizione
Verifica di conformità
W3C
Sito istituzionale
Costante adeguamento

Formazione informatica

Postazioni di lavoro

Interventi da realizzare
Tempi di adeguamento
Il sito del Comune di Castelletto
Stura è adeguato agli standard W3C
Costante adeguamento al rispetto
degli obiettivi di accessibilità
previsti dalla normativa vigente
Accrescere la consapevolezza Formazione al personale che redige 31/12/2020
informatici
da
e
la
conoscenza
degli documenti
operatori in materia di pubblicare on line, affinchè una
sempre maggiore percentuale di
accessibilità
documenti rispetti le norme in
materia di accessibilità
Non sono attualmente in servizio
dipendenti disabili che, in relazione
alle mansioni effettivamente svolte,
necessitino
di
particolari
strumentazioni hardware o software

PIANO DI UTILIZZO DEL TELELAVORO
Per il corrente anno questo Ente non prevede di avvalersi di forma di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 70
del 08/03/1999

