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COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2014 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 Calderara di Reno 

Sede legale (città) Calderara di Reno 

Responsabile 

Accessibilità 

Mirco Giberti 

Responsabile Servizio Informatico Associato 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.calderara@cert.provincia.bo.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Ente locale con circa 13.000 abitanti, ubicato in Provincia di Bologna. 

Il Comune è associato all’Unione di Comuni Terred’Acqua, che gestisce anche i sistemi informativi 

attraverso il Servizio Informatico Associato. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

accessibile 

Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l’accessibilità del sito 

internet istituzionale  

Si intende mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando tutti i  

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

31/12/2014 

Servizi on-line 

accessibili 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei 

servizi on-line 

afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante  

monitoraggio e ove necessario di  

adeguamento alla normativa vigente dei 

servizi on-line 

31/12/2014 

Formazione 

informatica in 

materia di 

accessibilità 

Pubblicazione di 

documenti 

accessibili 

Formazione al personale che produce 

documenti informatici pubblicati online, 

affinché i documenti rispettino i requisiti 

di accessibilità. 

31/12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

accessibili 

Monitoraggio delle 

esigenze di HW e SW 

aggiuntivi 

Verifica costante di eventuali necessità di 

personale e amministratori rispetto a 

tecnologie accessorie per l’utilizzo delle 

postazioni 

31/12/2014 

 

 

 


