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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

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI
SONDRIO

Sede legale (città)

SONDRIO

Responsabile
Accessibilità

Da nominare

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è un ente territoriale che fornisce od organizza servizi ai
Comuni, presidia il territorio con compiti di salvaguardia e di valorizzazione, promuove il turismo e le
realtà economiche, sostiene e stimola le attività culturali, svolge azione di coordinamento fra le realtà
municipali e funge da raccordo fra i diversi livelli istituzionali. La Comunità Montana Valtellina di
Sondrio ha inoltre compiti di gestione di interventi di presidio del territorio per delega della Regione
Lombardia. Sostiene le associazioni e diverse realtà che operano in campo sociale e culturale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Migliorare
accessibilità sito
web istituzionale

Intervento da realizzare
Inserire tutti i nuovi documenti e

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

convertire gli esistenti in versione
PDF/ODF/XML necessari al fine di
promuovere l’accesso civico dei cittadini.

Siti web tematici

Migliorare
accessibilità sito
web istituzionale

Inserire tutti i nuovi documenti e

31/12/2014

convertire gli esistenti in versione
PDF/ODF/XML necessari al fine di
promuovere l’accesso civico dei cittadini.

Formazione
informatica

Realizzazione di
incontri formativi

Postazioni di
lavoro

Utilizzo della sala
conferenze come
sala informatica

Responsabile
dell’accessibilita’

Individuazione del
responsabile per
l’accessibilita’

Prosecuzione dell’attività di formazione in
ambito informatico sull’argomento
accessibilità ma anche su argomenti più
specifici (firma digitale, iter documentale,
fascicolazione)
Adeguamento della sala conferenze per
poterla trasformare all’occorrenza in una
sala informatica per poter organizzare
corsi di aggiornamento dei dipendenti
della Comunità Montana e dei Comuni del
mandamento
Individuazione del responsabile per
l’accessibilità attraverso apposita
disposizione organizzativa

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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