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Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019
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
Sede legale
Responsabile Accessibilità

Indirizzo PEC per le comunicazioni

COMUNE DI PORTO AZZURRO
Lungomare P. Adami, 19
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA,
nominata con Decreto del Sindaco n. 2 del
12/4/2017.
comuneportoazzurro@pcert.it

Il Comune di Porto Azzurro è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statuaria e regolamentare, svolge funzioni
proprie, curando l’erogazione di servizi alla cittadinanza, quali i servizi sociali e scolastici, i servizi
di polizia locale e protezione civile, i servizi tecnici e manutentivi e altri servizi pubblici locali.
Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale, quali la gestione dei servizi elettorali, di
stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’Ente; in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di
collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei
cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Il Comune di Porto Azzurro è un Comune della Toscana, in provincia di Livorno, di circa 3.800
abitanti, con una superficie territoriale di circa 13,36 kmq. e una densità demografica ab. /Kmq.
pari a 280,46. Dispone di Strade Comunali per km 13,90, di Strade Vicinali per Km 22,80 e di
Strade Provinciali per km 6.500, nonché delle seguenti Risorse idriche: Fosso di Acquaviva- Reale;
Fosso dei Sassi Turchini; Fosso di Monserrato- Barbarossa; Fosso del Botro; Fosso di Pontecchio;
Fosso della Serra; Fosso Mar di Carpisi; Fosso della Valdana.
Altri dati:
Codice ISTAT 049013
Codice Catastale E680
CAP 57036
Partita IVA 00425620499
Codice Fiscale 82001830494

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Elenco
Obiettivo
siti/servizi
Sito istituzionale Mantenere
costantemente
aggiornata
l’accessibilità
del portale

Intervento da realizzare

Siti web tematici Verifiche
periodiche del
Sito
istituzionale.

Il Comune non dispone di siti web tematici.
Attraverso il Portale dell’Ente, è possibile
accedere all’Albo pretorio on line e alla
Pagina Amministrazione Trasparente.

Formazione
informatica

Organizzazione
del lavoro

Tempi

di

adeguamento

L’attuale
Portale
dell’Ente
www.comune.portoazzurro.li.it ha ottenuto il
logo di accessibilità in data 25/10/2005 ed è
stato sottoposto a successive verifiche
tecniche.
Sono in atto procedure finalizzate ad una
revisione del portale modificato in
www.comuneportoazzurro.li.it.

Obiettivo in
fase di
raggiungimento.
Il sito va’
implementato
costantemente
nell’anno.

Obiettivo
da
realizzarsi
costantemente
in corso di
anno.
Incentivare il Predisporre annualmente una sessione Obiettivo
in
livello
formativa agli addetti all’aggiornamento del corso
di
formativo,
sito sulla pubblicazione e sul controllo dei realizzazione
soprattutto del dati pubblicati.
personale
direttamente
addetto anche
alla
pubblicazione
degli atti sul
Sito.
Pubblicazione Sostituire progressivamente gli allegati Obiettivo
in
documenti
pubblicati sul portale attualmente prodotti da fase
di
accessibili
scansioni di documenti con versioni digitali o realizzazione
in formato aperto.
Miglioramento dei contenuti dei moduli Obiettivo
pubblicati sul sito Istituzionale adeguandoli raggiunto. Da
alle più recenti disposizioni normative.
incentivare nel
tempo.
Piano
per L’Ente non ha ad oggi previsto l’utilizzo del
l’utilizzo del telelavoro per lo svolgimento dei propri
telelavoro.
compiti istituzionali.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

