
  
 
 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2014 e Piano utilizzo telelavoro 

 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 
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 TORRE DE’ ROVERI 

Sede legale Torre Dè Roveri 
Responsabile 
Accessibilità 

Non presente in quanto non obbligatorio per gli enti locali ai sensi 
dell’art. 9 DPR n. 75 del 01.03.2005 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

comune.torre deroveri @pec.regione.lombardia.it  

 
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Torre Dè Roveri è un comune italiano di 2.367 abitanti (al 31.12.2013) ubicato in 
Lombardia provincia di Bergamo. 
 
Superficie    2,70 km2 
 

Codice Istat  016216 
 
Codice catastale L265 
 
Prefisso telefonico 035 
 
CAP   24060 
 
Sede : Piazza Conte Sforza n. 3 – 24020 Torre Dè Roveri (Bg) 
Tel. 035/581026 
Fax 035/583138 
Mail istituzionale: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 
 

 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 
Visto il decreto ministeriale 20.03.2013 n. 195/Ric. con il quale vengono aggiornati i 
requisiti previsti dalla legge 4/2004; 
 
Dato atto che, con tale decreto, vengono resi operativi criteri più rigorosi per l’accessibilità 
dei contenuti per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni e 
che ogni sito dovrà essere accessibile in ogni sua parte; 
 
si approvano i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivo  Breve descrizione  

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare  Tempi di  

adeguamento  
 

Sito istituzionale Sviluppare un sito 
istituzionale 
accessibile 

Si intende analizzare il sito in 
essere al fine di evidenziare 
eventuali problematiche per 
poter sviluppare un sito 
istituzionale che rispetti tutti i 
requisiti richiesti in materia di 
accessibilità previsti dalla 
normativa vigente 

12/2014 

Formazione 

informatica 
Pubblicare 
documenti 
accessibili 

Si intende formare il personale 
che produce documenti 
informatici pubblicati online, 
affinchè i documenti rispettino le 
regole di accessibilità durante lil 
procedimento di pubblicazione. 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 
Controllo postazioni 
disabili 

Verrà effettuato un censimento 
delle disabilità presenti, allo 
scopo di consentire 
all’eventuale acquisizione delle 
tecnologie assistive a supporto 
del personale diversamente 
abile 

12/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Formare personale 
idoneo al fine di 
procedere alla sua 
individuazione 
come 
“Responsabile 
dell’accessibilità” 

Reperire le risorse economiche 
per la realizzazione dei corsi 

2014-2015 

 
TELELAVORO 
 
L’adozione dell’istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le 
pubbliche amministrazioni. 
Il comune di Torre Dè Roveri non ha mai ritenuto di adottare tale forma flessibile di lavoro 
e quindi non ha predisposto i conseguenti progetti. 
 
Torre Dè Roveri, 23 aprile 2014 


