
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 

Redatto il 03.03.2015  

Allegato alla deliberazione di G.C. 
n. 19 del 03.03.2015 



 

 

Sommario 
 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015 ................................................................................................. 1 

Sommario.................................................................................................................................................. 2 

Premessa.................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ............................................................................................ 3 

Descrizione dell’Amministrazione ........................................................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità............................................................................................................................ 4 

 



 

 

Premessa 
 

L’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni 

dalla Legge 17.12.2012, n. 221, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 

30.03.2001, 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 CAZZAGO SAN MARTINO 

SEDE LEGALE CAZZAGO SAN MARTINO (BS) – Via Carebbio n. 32 

RESPONSABILE 
ACCESSIBILITÀ 

NON ANCORA NOMINATO 

INDIRIZZO PEC 
PER LE COMUNICAZIONI 

protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 

 
Descrizione dell’Amministrazione 

 

Borno è un Comune italiano che conta circa 10.955 abitanti. 

Superficie   22,14 Km2 

Codice ISTAT 017046 

Codice Catastale C408 

 

La sede è in Via Carebbio n. 32 

Tel. 030/7750750 – Fax 030/725008 

 



 

 

Obiettivi di accessibilità 
 

OBIETTIVO 
BREVE 

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 

INTERVENTO DA REALIZZARE 
TEMPI DI 

ADEGUAMENTO 

Sito istituzionale 

Mantenere 
costantemente 

aggiornata 
l’accessibilità e 

l’usabilità del sito 
istituzionale 

Si intende mantenere un costante 
aggiornamento del sito rispettando 

tutti i requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa vigente 

attività eseguita in 
modo costante 

Siti web tematici 
Valutazione 

dell’accessibilità 

Si intende effettuare un eventuale 
adeguamento agli standard di 

accessibilità 
dicembre 2015 

Formazione 
informatica 

Accrescere la 
cultura degli 

operatori sull’uso 
delle tecnologie 

dell’informazione e 
della comunicazione 

Si intende formare il personale che 
produce documenti pubblicati on 

line, affinchè i documenti rispettino le 
regole previste dalle norme in 

materia di trasparenza ed 
accessibilità in tutto il procedimento 

di pubblicazione 

dicembre 2015 

Fruibilità dei 
documenti on line 

Conversione dei 
documenti in PDF 

Fruibilità dei documenti in PDF in 
formato digitale aperto per una 

maggiore fruizione del testo e per 
una migliore reperibilità dei contenuti 

da parte dei motori di ricerca 

dicembre 2015 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nominare un 
Responsabile 

dell’accessibilità 
interno all’Ente 

Necessità di nominare formalmente 
una persona responsabile 
dell’accessibilità e darne 

informazione alla struttura 
organizzativa 

dicembre 2015 

Servizi telematici 
all’utenza 

Facilitare l’accesso 
ai servizi comunali 

Rendere accessibili i servizi con 
l’utilizzo di modulistica per avvio dei 

procedimenti 
dicembre 2015 

Telelavoro 

L’adozione 
dell’istituto del 
telelavoro si 

configura come una 
mera possibilità per 

le Pubbliche 
Amministrazioni 

Il Comune di Cazzago San Martino 
non ha mai ritenuto di adottare tale 
fase flessibile di lavoro e quindi non 

ha predisposto i conseguenti progetti 

 

 
 

 


