Allegato n. 1) alla Determinazione del Segretario Generale n. 10/2014

COMUNE DI MARTELLAGO

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

1

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 MARTELLAGO

Sede legale (città)

PIAZZA VITTORIA, 1 – 30030 – MARTELLAGO (VENEZIA)

Responsabile
Accessibilità

Non nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.martellago.ve@pecveneto.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Martellago è un Comune di 21.515 abitanti in provincia di Venezia, si estende su una superficie
territoriale di 20,08 Km2 e comprende, oltre al capoluogo, le località di Maerne ed Olmo.
Fa parte del Comprensorio del Miranese, insieme ai Comuni di Mirano, Spinea, Salzano, Scorzè, Noale
e Santa Maria di Sala. Il territorio appartiene all'Azienda ULSS 13 (Mirano/Dolo), al Distretto scolastico
di Mirano e al Collegio elettorale del Miranese.
Gli organi politici sono stati rinnovati in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nel 2013.
Al Segretario Generale, oltre ai compiti previsti dalla legge, sono state attribuite le seguenti funzioni:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza, e del procedimento di
pubblicazione nel sito web istituzionale, Presidente del Nucleo della Performance, della Delegazione
trattante di parte pubblica, del Comitato Unico di Garanzia.
La struttura organizzativa è articolata in otto Settori a loro volta suddivisi in Servizi. Alla data di
redazione del presente Piano il personale dipendente è di 79 unità.

SITO WEB
Il sito web dell’Amministrazione Comunale www.martellago.gov.it è stato rinnovato nei contenuti e
nella grafica nel corso dell’anno 2009 ed è gestito attraverso un CMS fornito dalla ditta Kibernetes Srl
di Silea (TV).
La redazione dei contenuti delle pagine web sono oggetto di continua attenzione e revisione da parte
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne cura l’aggiornamento al fine di garantire la piena
accessibilità e fruizione all’utenza ed il rispetto delle normative vigenti.
I documenti scaricabili dal sito web ammontano ad un numero estremamente elevato. Al momento
presentano una certa eterogeneità nell’accessibilità in quanto i processi di conversione in formato
.PDF dei file da pubblicare sono stati effettuati nel corso del tempo con vari supporti informatici.
Pertanto, allo scopo di conformare i contenuti del sito alla normativa, oltre agli obiettivi indicati nella
griglia che segue, dal 1° gennaio 2014 viene effettuata una verifica di accessibilità dei file formato
.PDF prima della pubblicazione (con esclusione dei documenti consultabili all’albo pretorio on line e
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degli atti adottati dagli organi collegiali o monocratici pubblicati nel portale “Comune Web” realizzato
da Kibernetes e consultabile dalla sezione “Entra in Comune” della Home Page).
Non sono stati riscontrati particolari problemi di accesso e fruibilità legati a browser, sistemi operativi.
Il sito tematico della Biblioteca Civica http://biblioteca.martellago.ve.it è in corso di restyling.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo

Tempi di
adeguamento

Servizio cui l’obiettivo
si rivolge o che ne cura
il raggiungimento

Sito
istituzionale

CMS di gestione
sito web

Scelta della software
house (o rinnovo
contratto in corso) per
realizzazione e gestione
pagine web

Siti web
tematici

Conformità alla
regole di
accessibilità del
sito web della
biblioteca

Restyling e adeguamento
del sito web della
biblioteca civica ad
obblighi normativi

Entro
BIBLIOTECA
dicembre 2014

Formazione
informatica

Implementazione
di pagine web e
documenti
accessibili

Corso di aggiornamento
professionale dell’addetto
al sito web

Entro
URP/RISORSE UMANE
dicembre 2014

Pubblicazione di
documenti e testi
accessibili

Aggiornamento interno
dei dipendenti sulla buona
prassi per la pubblicazione
di documenti e testi
accessibili

Entro
URP/TUTTI I SETTORI
dicembre 2014

Formazione
informatica

Entro
CED/URP
dicembre 2014
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Obiettivo

Telelavoro

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo

Rapporto di
lavoro flessibile
(Regolamento di
organizzazione
degli uffici e dei
servizi art. 32)

Non è possibile attivare
l’utilizzo del telelavoro in
quanto l’ente risulta avere
un contingente di
personale insufficiente per
espletare i servizi. La
modalità in flessibilità del
telelavoro non è
applicabile al Comune di
Martellago in quanto tutti
gli uffici hanno aperture al
pubblico quotidiane

Tempi di
adeguamento

Servizio cui l’obiettivo
si rivolge o che ne cura
il raggiungimento

Tutte le strutture del
Comune
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