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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
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
Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

COMUNE DI MALALBERGO
P.zza dell'Unità d'Italia, 2 40051
MALALBERGO (BO)
NON NOMINATO
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Malalbergo è Ente Locale territoriale, con una popolazione residente di
8943 abitanti al 31/12/2015.
Il sito internet istituzionale è articolato in relazione alle eterogenee competenze in
capo all'Ente. Tutti i contenuti di carattere istituzionale di informazione e di utilità
per i cittadini sono curati e aggiornati da un gruppo di dipendenti formati sulla base
di una preventiva suddivisione di competenze e responsabilità.
Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze
informative e di semplificazione degli utenti e tende a un miglioramento costante
della fruibilità dei servizi comunali per i cittadini.
Il Comune di Malalbergo fa parte dell' Unione Terre di Pianura, insieme a Baricella,
Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia e Minerbio.
Per i servizi conferiti all'Unione, nel sito istituzionale www.comune.malalbergo.bo.it
è presente un sistema di link ipertestuali che conducono al sito
www.unioneterredipianura.it
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito istituzionale

Mantenere aggiornata Si intende mantenere un costante
31/12/2016
l'accessibilità del sito
aggiornamento del sito rispettando tutti i
istituzionale
requisiti di accessibilità previsti dalla normativa
vigente
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Tempi di
adeguamento

