COMUNE DI TALANA
PROVINCIA DI NUORO

ENTE: COMUNE DI TALANA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2021
Redatto allo scopo di adempiere all’Obbligo di pubblicazione degli Obiettivi di
accessibilità nel sito istituzionale ai sensi della circolare n. 1/2016 di AgID che
aggiorna la Circolare AgID n. 61/2013.

PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla
La L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici,
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 TALANA

Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

TALANA
Segretario comunale
protocollo@comune.talana.og.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Talana è un ente locale che rappresenta la 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 i 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 Web del Comune di Talana raggiungibile all’indirizzo www.comune.talana.og.it e
le pubblicazioni web in esso contenute sono progettate seguendo le disposizioni contenute
nella Legge 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.
L’ANAC con deliberazione 1310/2016 ha approvato la mappa ricognitiva degli obblighi di
pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (sostituisce
l’allegato 1 della delibera n. 50/2013).
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 2004,
n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, vengono definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Talana,

Comune di Talana – Obiettivi di accessibilità per l'anno 2021
(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)
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.
L’art. 1 della Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso ai soggetti disabili agli
strumenti informatici”, riprendendo il principio costituzionale di uguaglianza, afferma
l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di favorire l’accesso delle persone
disabili agli strumenti informatici.
La norma ha assegnato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) il compito di monitoraggio
e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine
all’accessibilità dei servizi medesimi.
La Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “ Disposizioni del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221 in
tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, Obblighi delle pubbliche
Amministrazioni” supporta le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità attraverso la predisposizione di due
modelli: Questionario di autovalutazione e Obiettivi di accessibilità.
La Circolare n. 01/2016 AgID ha sostituito il modello B con una nuova applicazione on
-line fatti salvi gli obiettivi di accessibilità già pubblicati col precedente modello B.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2021
1. Sito Web – Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i.
2. Sito Web – Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine
inaccessibili)
3. Formazione – Aspetti normativi
Gli obiettivi di accessibilità saranno pubblicati sul sito dell’AgID nella sottosezione
accessibilità il cui link di collegamento sarà reso disponibile nella sezione del sito web del
Comune di Talana Sezione dell’Amministrazione Trasparente > Altri contenuti >
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati.
Talana mese di marzo 2021

