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Comune di Ome
Provincia di Brescia

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2018
(articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

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.
INFORMAZIONIGENERALISULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione Amministrazione
COMUNE DI OME
Sede legale (città)
OME
Responsabile Accessibilità
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Indirizzo PEC per le comunicazioni
protocollo@pec.comune.ome.bs.it
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Ome conta alla data del 31.12.2017 una popolazione di 3219 abitanti.
L’attività e l’organizzazione del comune sono normate dal d. lgs. n. 267/2000 Testo
Unico degli Enti Locali, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
La struttura organizzativa del Comune di Ome è rappresentata dall’organigramma
pubblicato nel sito internet www.comune.ome.bs.it accessibile attraverso
collegamento ipertestuale (link) dalla sezione Amministrazione Trasparente >
Organizzazione > Articolazione degli uffici redatto sulla base del vigente Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il personale in servizio consta di 7 unità a tempo pieno e due unità a tempo parziale di
cui una con contratto a tempo determinato, che sommate raggiungono 8 unità a
tempo pieno.
Il sito del Comune di Ome utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, configurata,
personalizzata, e messa a disposizione della Provincia di Brescia agli enti aderenti al
C.I.T. Centro Innovazione e Tecnologie. Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto
dei requisiti tecnici previsti nell'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per
favorire
l'accesso
dei
soggetti
disabili
agli
strumenti
informatici".
Rif:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/accessibilita/normativa. Il sito è realizzato con linguaggio di marcatura
HTML5 validato tramite il servizio di validazione codice del W3C e formattato attraverso
i CSS (fogli di stile).
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Intervento da
realizzare

Assegnatari degli
obiettivi

Tempi di
adeguamento

Interventi sui
documenti

Prosecuzione
degli interventi in
corso finalizzati
alla
pubblicazione di
documenti in
formati
accessibili.

Ogni Responsabile
di Area/Dirigente
per i documenti
relativi ai servizi
della propria Area
attraverso le
risorse strumentali
e umane in
dotazione

31/12/2018

Interventi sui
documenti

Prosecuzione
dell’archiviazione
nel gestionale in
dotazione agli
uffici (sicr@web)
di copia degli
allegati alle
proposte di
deliberazioni e di
determinazioni in
formato
accessibile PDF/A
(compatibilmente
con le
caratteristiche
tecniche degli
elaborati).

Ogni Responsabile
di Area/Dirigente
per i documenti
relativi agli atti
della propria Area
attraverso le
risorse strumentali
e umane in
dotazione

31/12/2018

