Comune di San Fior
Provincia di Treviso

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2016
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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

Comune di San Fior

Sede legale (città)

San Fior (TV)

Responsabile
Accessibilità

Roberto Zucchetto (Decreto del Sindaco n. 5 del 22.05.2014)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.sanfior.tv@pecveneto.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Comune italiano della Provincia di Treviso con una popolazione residente di 6.970 abitanti al
31.12.2015. Ha una superficie di 18kmq e confina con i comuni di Codognè, Colle Umberto,
Conegliano, Godega di Sant'Urbano e San Vendemiano. Il Santo Patrono è San Giovanni Battista il 24
giugno.
Dati:






CAP: 31020
Prefisso Telefonico: 0438
Codice Istat: 026072
Codice Catastale: H843
Coordinate Geografiche: 45.920789 N, 12.358051 E
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Sito istituzionale

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Documenti online

Intervento da realizzare

Pubblicazione di tutti i documenti e testi in
(documenti, testi,
formato accessibile e aperto, migliorando
brochure, locandine,
contestualmente la fruibilità dei contenuti e la
guide, ecc.)
loro rielaborazione e indicizzazione in rete.
Realizzazione
Attività di formazione: si intende proseguire
incontri formativi
nella formazione del personale che produce
contenuti informatici (documenti, testi, video,
ecc.) affinché gli stessi rispettino le regole di
accessibilità.
Postazione pubblica Mantenimento e aggiornamento software
accessibile
della postazione pubblica accessibile.

Tempi di
adeguamento
Processo
continuo

Processo
continuo

Processo
continuo
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