COMUNE DI ELMAS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m. e i.

Approvato con delibera di Giunta n. 16 del 11/03/2021

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 ELMAS

Sede legale (città)

VIA DEL PINO SOLITARIO S.N.C.

Responsabile
Transizione Digitale

DOTT.SSA CINZIA ISU

Indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Elmas è un comune situato a 8 Km dal capoluogo della Regione, è un comune italiano di 9.600 abitanti circa e fa parte della città
metropolitana di Cagliari in Sardegna. Il comune fu soppresso nel 1937, ritornando una frazione di Cagliari. Nel 1989 acquistò nuovamente la propria
autonomia.
Nel suo territorio si trova l'aeroporto di Cagliari Elmas.

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale: www.comune.elmas.ca.it.
L’organizzazione del Comune di Elmas è articolata in 6 Settori:
1) Affari Generali, tributi e SUAPE
2) II Finanziario e Patrimonio.
3) Lavori Pubblici- edilizia privata,
4) Ambiente, Urbanistica
5) Polizia locale
6) Servizi al cittadino e servizi informatici.
Nei Settori sopracitati sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa a personale interno.
Ogni settore è articolato in servizi la cui responsabilità è affidata alla P.O.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2021
Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale con la quale vengono definite le modalità di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità
che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web.

Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Sito Web
Istituzionale
Sito Web
Istituzionale
Sito Web
Istituzionale
Sito Web
Istituzionale

Revisione della strutturazione dei contenuti

Tempi di
adeguamento
31/12/2021

Interventi sui documenti (esempio: pdf di documenti 31/12/2021
–immagine inaccessibili)
Adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A
del D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 2013)

31/12/2021

Adeguamento alle “Linee Guida di design siti web
della PA”

31/12/2021

