COMUNE di SANT’AGATA FELTRIA
Provincia di Rimini

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
PER L’ANNO 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della L. n. 212/2012
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Premessa
L’articolo 9, comma 7, della L. n. 212/2012 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 SANT’AGATA FELTRIA

Sede legale

Piazza Garibaldi n. 35

Responsabile
Accessibilità

Monica Ballantini

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

comunesantagatafeltria@legalmail.it

Descrizione dell’ Amministrazione
Il Comune di Sant’Agata Feltria è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statuaria e regolamentare,
svolge funzioni proprie, curando l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali i servizi
sociali e scolastici, i servizi di polizia locale e protezione civile, i servizi tecnici e
manutentivi e altri servizi pubblici locali. Svolge inoltre funzioni delegate dallo Stato come
i servizi demografici quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e statistica.
Il Comune fa parte dell’Unione dei Comuni Valmarecchia costituitasi in data 27.12.2012 e
ha delegato alla stessa per la gestione associata le seguenti materie:
- gestione e amministrazione del personale.
-Istituzione dell’Ufficio Unico per il conferimento all’Unione dei Comuni Valmarecchia
delle funzioni di Polizia Municipale e polizia Amministrativa l
- funzione informatica ,riguardante la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie
dell’informazione,

-della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle rispettive prestazioni
-e funzioni dello sportello Unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle
attività produttive/terziarie e di quelle relative all’agricoltura
- funzione di Protezione Civile associato di statistica e costituzione dell’ufficio Unico di
vallata schema di convenzione e approvazione”
-centrale unica di committenza (CUC
-valutazione della performance dell’Ente
Pertanto i servizi riferiti alle materie sopra dette sono gestiti in forma associata.
Il comune di Sant’Agata Feltria (RN) è un Comune della Emilia Romagna, in provincia di
Rimini
Territorio Km79,40
Altitudine 607 metri slm.
Codice Istat 099026
Codice Catastale I201
CAP 47866
La sede è in Piazza Garibaldi n. 35
Telefono 0541-929613/929714
Fax 0541-848591
PEC: comunesantagatafeltria@legalmail.it
Partita IVA 00374620417
Codice Fiscale 800087304101

Obiettivi di accessibilità

Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
telematici

Formazione
informatica

Postazione di
lavoro
Organizzazione
del lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
adeguamento del
sito istituzionale e
facilitazione ai
principali servizi
web erogato al
cittadino e agli enti
Verifiche periodiche
del sito istituzionale

Intervento da realizzare

Incentivare il livello
formativo
soprattutto del
personale
direttamente
addetto anche alle
pubblicazione degli
atti sul sito
Garantire postazioni
di lavoro adeguate
Piano per l’utilizzo
del telelavoro

Predisporre annualmente la formazione
agli addetti all’aggiornamento del sito
sulla pubblicazione e sul controllo dei dati
pubblicati.

Monitoraggio al fine di mantenere
costantemente aggiornata l’accessibilità
del portale

Il comune non dispone di siti web tematici.
Attraverso il portale dell’ente è possibile
accedere all’albo pretorio on line e alla
pagina Amministrazione Trasparente

Ad oggi non ci sono particolari esigenze
per dipendenti con disabilità
L’Ente non ha ad oggi previsto l’utilizzo
del telelavoro per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali

Tempi di
adeguamento
Adempimento
Costante
nell’anno

Obiettivo da
realizzarsi
costantemente
in corso di
anno
In corso di
realizzazione

All’occorrenza

