COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2020
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.
Considerate le piccole dimensioni del Comune di Piscinas, gli interventi in materia di accessibilità
potranno essere realizzati solo compatibilmente con le ridotte disponibilità umane e finanziarie
dell’Ente.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA
’ MMINISTRAZIO NE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI PISCINAS

Sede legale (città)

VIA REGINA MARGHERITA 65, 09010 PISCINAS

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

DESCRIZIONE DELLA
’ MM INISTRAZIONE
Il Comune di Piscinas è un Comune di circa 850 abitanti situato nell’area geografica del Sulcis
Iglesiente. Aderisce all’Unione di Comuni del Sulcis e risulta inserito nell’area amministrativa dell’ex
Provincia di Carbonia-Iglesias ora Provincia del Sud sardegna.
L’Amministrazione Comunale rappresenta la Comunità dei cittadini, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo e l’autogoverno. Promuove le attività amministrative che riguardano la
popolazione e il territorio comunale, in particolar modo nei settori dei servizi alla persona e alla
comunità. Promuove le forme di collaborazione e di associazionismo.
Nonostante le restrizioni imposte negli ultimi anni ai Comuni di minori dimensioni, l’Amministrazione
Comunale si propone di garantire comunque gli standard raggiunti dei servizi essenziali e di q uelli alla
persona.
Profilo organizzativo e gestionale
Gli uffici comunali, in ottemperanza alle direttive imposte dagli organi elettivi Giunta e Consiglio, si
occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli
atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e
di organizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto della ripartizione delle competenze fra uffici e
servizi e fra organi politici e gestionali.
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Servizi
Sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Comune di Piscinas si articola in tre Servizi ed una Unità
Autonoma facente capo al Sindaco così ripartiti:
• SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO -CULTURALE
• SERVIZIO TECNICO
• SERVIZIO FINANZIARIO
• UNITA’ AUTO NOMA POLIZIA MUNICIPALE
Al 31 dicembre 2019 il personale in organico era costituito complessivamente da 1 1 unità.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Formazione
informatica

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Completare
l’adeguamento del
sito ai requisiti di
accessibilità.

Intervento da realizzare

Aggiornamento del
personale preposto
all’inserimento dei
dati nel sito e
accrescimento della
cultura degli
operatori in materia
di accessibilità.
Nomina dei vari
Responsabili
dell’accessibilità e
dei procedimenti.

Formazione continua del personale
interessato anche al fine di accrescere la
capacità di comprendere le problematiche
della materia.

Intervenire sul sito web allo scopo di
migliorare il grado di accessibilità ed
acquisire eventualmente la relativa
certificazione.

Individuazione e nomina del Responsabile
dell’accessibilità.

Tempi di
adeguamento
Compatibilme
nte con le
risorse
finanziarie
disponibili.
Compatibilme
nte con le
risorse
finanziarie
disponibili.

Quanto prima.

Stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro.
Le scarsissime disponibilità di bilancio dell’Ente non hanno consentito alla data odierna l’applicazione di un
vero e proprio piano per l’utilizzo del telelavoro nella consapevolezza che, allo stato, le ridotte dimensioni
interne (11 dipendenti) ed esterne (850 abitanti circa) dell’Ente riducono notevolmente le situazioni di criticità
e ne rallentano, se non proprio ne impediscono la sua implementazione.
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