COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2019
DEL COMUNE DI CORCIANO
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Corciano, 25/03/2019
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1. 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.

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE DI CORCIANO
C.so Cardinale Rotelli, 21 – CORCIANO (PG) – UMBRIA
Da nominare
comune.corciano@postacert.umbria.it

3. DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Corciano è un ente locale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000. Svolge le funzioni
fondamentali proprie stabilite dalla Legge e dallo Statuto e quelle trasferite/delegate dallo Stato,
Regioni e Province. L’organizzazione del Comune è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Sono organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune: Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il
Consiglio Comunale.
Sono organi di gestione tecnico-operativa: I responsabili dei servizi in cui si articola l’Ente.
E’ organo di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa il Segretario Comunale.
Il Comune di Corciano è un Comune dell’Umbria, in provincia di Perugia, di circa 22.000 abitanti,
con una superficie territoriale di circa 63,72 kmq.
Altri dati:
Codice ISTAT 054015
Codice Catastale C990
CAP 06073
Partita IVA 00430370544
Codice Fiscale 00430370544

Il Comune di Corciano si è avvalso e continua ad avvalersi della piattaforma gestita dal punto di
vista tecnico dallo Studio Professionale Ing. Andrea Montilli.
E’ cura della ditta medesima, quindi, curare il rispetto per quanto concerne la maggior parte dei
requisiti dalla normativa in materia di accessibilità ed usabilità.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati ed
dai singoli uffici in base alle competenze e responsabilità e pubblicati e aggiornati sul sito da parte
del servizio informatico dell’Ente.

4. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
OBBIETTIVO

INTERVENTO DA
REALIZZARE

Sito web istituzionale

Sito web - Sviluppo, o rifacimento, del 31/12/2019
sito/i:
Obiettivo in corso di realizzazione:
E’ intenzione dell’Amministrazione sono in corso le fasi di studio dei
procedere
ad
una
gara
per fabbisogni e di predisposizione della
l’affidamento per il rifacimento del documentazione necessaria per
sito istituzionale adeguato alle procedere alla gara di affidamento.
normative vigenti sia in termini di
accessibilità che dal punto di vista
funzionale e tecnologico

Sito web istituzionale

Sito web - Miglioramento moduli e 31/12/2020
formulari presenti sul sito/i:
Obiettivo da realizzarsi
Con l’occasione del rifacimento del
sito l’Amministrazione intende anche
procedere alla rivisitazione dei moduli
e formulari presenti nel sito ed in
particolare, se sarà possibile reperire le
risorse
economico-finanziare
necessarie,
si
procederà
alla
realizzazione del servizio di gestione e
presentazione delle istanze al Comune
da parte dei cittadini che in questo
modo potranno compilare e inoltrare
all’Ente tutte le istanze previste
direttamente online. L’applicativo per
la gestione delle istanze online dovrà
essere integrato con il gestionale in
uso all’Ente per consentire un
workflow rapido ed efficiente

Siti web tematici

Sito
web
- Revisione
strutturazione dei contenuti

Organizzazione del lavoro

TEMPI DI ADEGUAMENTO

della 31/12/2020

Obiettivo da realizzarsi costantemente
Il Comune dispone di un sito web in corso di
tematico dedicato alle scuole del anno.
territorio.
Inoltre attraverso il portale dell’Ente è
possibile accedere all’Albo Pretorio on
line e al sito EGOV ove sono
pubblicati
alcuni
dati
dell’Amministrazione Trasparente
Nomina responsabile dell’accessibilità 31/12/2019

Organizzazione del lavoro

Organizzazione
del
lavoro
- 31/12/2020
Miglioramento
dell’iter
di
pubblicazione su web e ruoli
Obiettivo da realizzarsi
redazionali
Occorre rendere il procedimento di
pubblicazione più snello anche
attraverso la predisposizione di
appositi moduli di pubblicazione che
dovranno essere compilati dai vari
uffici quando viene richiesta la
pubblicazione sul sito in modo tale che
gli addetti alla pubblicazione possano
essere facilitati nel processo di
pubblicazione

Formazione informatica

Incentivare il livello formativo sulle 31/12/2019
modalità di pubblicazione on line dei
dati e delle necessarie competenze
Obiettivo da realizzarsi
informatiche
del
personale
direttamente addetto
Occorre predisporre annualmente
sessione formative agli addetti
all’aggiornamento del sito sulla
pubblicazione e sul controllo dei dati
pubblicati.

Utilizzo del telelavoro

L’Amministrazione Comunale ad oggi Al verificarsi delle condizioni
non si avvale del telelavoro
necessarie

