COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Servizio Informatico

Obiettivi di
accessibilità per
l’anno 2015
APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA N. 54 del 2/4/2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179.

Redatto il 30/3/2013
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PREMESSA
In premessa si evidenzia che la trasparenza “è intesa come accessibilità totale …, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione …” (articolo 11, comma 1
d.lgs

n.

150/2009).

L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le
“informazioni pubbliche” con il principale scopo di “favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, comma 1 d.lgs n.
150/2009).
Lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo è la pubblicazione, sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di una serie di dati. L’individuazione di tali
informazioni si basa su precisi obblighi normativi. Inoltre tale individuazione tiene conto
della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura
dell’integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche (delibera
CIVIT

(1)

n.

105

del

14-10-2011).

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. A tal
fine la Giunta Comunale ha adottato con atto n. 15 del 30/1/2014 il programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, che è pubblicato nel sito internet dell’Ente.
Inoltre 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,

3

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 Marsciano

Sede legale (città)

Marsciano (Perugia)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.marsciano@postacert.umbria.it

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Formazione
informatica

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Monitoraggio
Premesso che il nuovo sito istituzionale
dell’Ente, entrato in rete nel corso del
2014, rispetta la normativa in vigore in
materia, occorre comunque mantenere un
costante aggiornamento, monitorando il
rispetto dei requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa vigente
Si intende continuare a formare il personale
Formazione del
che produce documenti informatici pubblicati
personale
online e i Responsabili, affinché i documenti
addetto alla
rispettino le regole di accessibilità in tutto il
produzione di
procedimento di pubblicazione.
documenti e dei
Si intende continuare nelle azioni volte a
Responsabili

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

31/12/2015

rendere consapevoli con apposita formazione i
dirigenti ed i responsabili dei servizi affinché
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Obiettivo

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo

Tempi di
adeguamento

nello svolgimento delle loro funzioni tengano
conto delle azioni che occorre intraprendere
per il rispetto dell’accessibilità.
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