Comune di
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
PROVINCIA DI PORDENONE

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2020

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Sede legale

Via Richinvelda, 15 – 33095 S. Giorgio della Richinvelda (PN)

Responsabile
Accessibilità

Dott. Umberto LODI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla
Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica italiana e della Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali per la propria
organizzazione stabilite dallo Statuto.
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda è un Ente locale territoriale, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o
delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona ed alla comunità ed all’assetto ed utilizzo
del territorio.
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o
delegate dallo statuto, dalla Regione e dalle leggi dello Stato ispira la sua azione ai principi di efficacia,
efficienza, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza, e rappresentatività
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democratica favorendo la partecipazione dei cittadini ed assicurando loro i diritti di accesso e di
informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della gestione.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2020
SITO WEB ISTITUZIONALE
SERVIZI EROGATI TRAMITE SISTEMI INFORMATIVI O INTERNET

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

Mantenere
costantemente
aggiornata
l’accessibilità

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti
accessibili

Documenti
amministrativi,
Moduli e
formulari

Pubblicare
documenti
accessibili

Intervento da realizzare

Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito istituzionale
rispettando tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa, coinvolgendo, per
gli aspetti tecnici, la ditta Insiel SpA che ha
realizzato il sito.
Si intende formare adeguatamente il
personale che si occupa
dell’aggiornamento del sito web
istituzionale, per garantire l’accessibilità
nel tempo
Non è ammessa, la pubblicazione di
documenti-immagine, vale a dire scansioni
digitali di documenti cartacei senza che si
sia provveduto ad opportuna
digitalizzazione del testo ivi contenuto.
Azioni: Revisione di quanto pubblicato ed
eventuale sostituzione con documento
accessibile

Tempi di
adeguamento

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020
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