C I T T A’ D I E R I C E
PROVINCIA DI TRAPANI

--------------------------

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2014
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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.

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

COMUNE DI ERICE
ERICE
Non ancora nominato
protocollo@pec.comune.erice.tp.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Erice si estende per circa 47 Kmq nella parte occidentale della provincia, confinando a sud
con Trapani, Paceco e a nord con Valderice e Buseto Palizzolo, mentre ad ovest è bagnato dal mar
Tirreno.
La popolazione residente al 31/12/2013 è pari a 28.238 abitanti.
Il sito istituzionale è attivo da più di un decennio e risponde a tutti i criteri di accessibilità W3C.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L’art.9 del decreto legge n.179/2012 introduce l’obbligo a carico delle PP.AA. di pubblicare sul proprio sito gli
obiettivi annuali di accessibilità

Qui di seguito scheda di sintesi

Obiettivo
Sito
istituzionale
Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Rispetto normativa
accessibilità

Realizzazione sito
per progetto
comunitario
Formazione
Accrescere la cultura
informatica
degli operatori
all’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
Responsabile
Nomina
dell’accessibilità Responsabile

Intervento da realizzare
Mantenere costantemente aggiornato il
sito ai criteri accessibilità stabiliti dalla
normativa in vigore
Realizzare un sito informativo per le
attività
Formazione del personale che utilizza le
applicazioni informatiche che
interagiscono con il sito comunale

Nominare un responsabile
dell’accessibilità previa specifica
formazione

Tempi di
adeguamento
In tempo reale

31/05/2014
31/12/2014

31/12/2014
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