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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 221 del
17/12/2012 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 LUGO DI VICENZA

Sede legale (città)

36030 LUGO DI VICENZA

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

/
lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net;

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Lugo di Vicenza è un ente pubblico territoriale sito in Provincia di Vicenza – Regione
Veneto. Il sito del Comune è disponibile all’indirizzo internet www.comune.lugo.vi.it ed è fornito da
Halley Informatica. Il sito è già stato adeguato alla maggior parte dei requisiti richiesti dalla Legge
Stanca (legge 4 del 9/01/2004) e sono in previsione nuove linee di intervento al fine di adeguare tutti i
servizio del sito alle normative vigenti in materia di accessibilità.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguare il sito alle
disposizione della
legge 221/2012
Pubblicazione
documenti
accessibili

Garantire postazioni
di lavoro adeguate a
disposizione di
dipendenti con
disabilità
Nomina

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

Restyling del sito attuale per adeguare
tutti i servizi eGov alle normative vigenti in
materia di accessibilità
Formazione del personale che produce
31/12/2014
documenti informatici pubblicati on-line,
affinché rispettino le regole di accessibilità
evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti, che dovranno
essere sostituiti da versioni digitali
utilizzando standard aperti
Analisi della situazione esistente e
31/12/2014
programmazione degli acquisti in coerenza
con eventuali esigenze manifestate

Nomina del Responsabile dell’accessibilità
e comunicazione nominativo alla struttura
organizzativa

31/12/2014
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