COMUNE DI SORGONO
( Provincia di Nuoro)

Redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221 in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.

Allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i
poteri della Giunta Comunale n.18 del 12.03.2021
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PREMESSA:
L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) 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.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, ha riordinato gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. L'articolo 6 del decreto fornisce indicazioni specifiche sulla qualità delle
informazioni e dei dati, menzionando fra queste l'accessibilità e collegandola alle
caratteristiche di formato aperto e riutilizzo (art. 7) e al diritto di accesso civico (art. 5)
quale dimensione universale.
Il sito istituzionale del Comune di Sorgono, www.comune.sorgono.nu.it, è stato elaborato
dalla ditta Halley Informatica incaricata e, come specificato dalla stessa sull’home page
del sito istituzionale, lo stesso è stato realizzato sulla base delle specifiche W3C –
XHTML5 - CSS3 per una piena conformità ai dettami sull'accessibilità dei siti internet delle
pubbliche amministrazioni (come da Legge Stanca del 9 gennaio 2004 e Regolamento di
attuazione 8 luglio 2005) e disegnato per essere compatibile con tutti i moderni browser.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SORGONO

Codice IPA

c_i851

Tipologia

Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Indirizzo PEC

comune.sorgono@pec.it

Sito WEB

http://www.comune.sorgono.nu.it

Regione

Sardegna

Provincia

Nuoro

Comune

Sorgono

URL di pubblicazione
degli obiettivi

http://egov.halleysardegna.com/sorgono/zf/index.php/trasparenza/ind
ex/index/categoria/151

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Sorgono è ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge
funzioni proprie (curando l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali si servizi sociali e
scolastici, i servizi di polizia locale/municipale e protezione civile, servizi tecnici e
manutentivi e altri servizi pubblici locali, ) e delegate dallo Stato (servizi demografici).
Il Portale del Comune di Sorgono (http:/www.comune.sorgono.nu.it) e le pubblicazioni web
in essa contenute sono progettate seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca
sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici" e nel Regolamento di attuazione della stessa
legge.
In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio
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2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, sono stati definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Sorgono,
consultabili in fondo alla pagina.
La mole di contenuti offerti sul sito, il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle
problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e software possono
determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Nell’assicurare ogni cura per l’eliminazione di tali situazioni, si invitano gli utenti a segnalare
gli eventuali problemi, così come i vostri consigli e suggerimenti direttamente a comune
sorgono@comune.sorgono.nu.it.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ ANNO 2021

OBIETTIVO

INTERVENTO DA REALIZZARE

TEMPI DI
ADEGUAMENTO

SITO WEB
ISTITUZIONALE

Sito web e/o app mobili - Sviluppo,
o rifacimento, del sito/i

31/12/2021

POSTAZIONI DI
LAVORO

Organizzazione del lavoro Miglioramento dell’iter di
pubblicazione su web e ruoli
redazionali

31 /12/2021

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Organizzazione del lavoro - Piano
per l’utilizzo del telelavoro

31/12/2021

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Organizzazione del lavoro - Nomina
del Responsabile per la Transizione
al Digitale

31/12/2021

