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Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale N° 28 del 25 Marzo 2022 
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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. 

L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è 

il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di  informazione e ai relativi 

servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della 

pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità. 
 
Informazioni generali sull’amministrazione 
 
Denominazione Amministrazione Comune di Sorradile 
Sede legale Sorradile – Corso Umberto I – n.61- 09080 
Responsabile Trasparenza Dott.ssa Silvana Congiu  

Responsabile della RTD: non è stato nominato in quanto l’Ente non dispone di personale 

necessarie competenze giuridico-informatiche. 

Referente per la transazione digitale: Dott.ssa  Silvana Congiu 
 Indirizzo mail ReferenteTD: ragioneria@comune.sorradile.or.it  
Indirizzo PEC per le comunicazioni ufficisorradile@pec.it 
 
Descrizione dell’Amministrazione 
 
Il Comune di Sorradile rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi, come tale, è soggetto all’obbligo di 
pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno degli Obiettivi di Accessibilità sul proprio sito web 
istituzionale. 
Il Comune di Sorradile è Ente Locale Territoriale: la macrostruttura è articolata in Servizi. 
Il Servizio è l’unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente e, 
dunque, centro di responsabilità di dette funzioni. Le Aree delle Posizioni Organizzative sono due, 
cosi come individuate con delibera di G.C. n° 84, del 28/12/2006, tutte dirette da Responsabili di 
Posizioni Organizzative. 
Il Sito web istituzionale è articolato e complesso 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 dai singoli Servizi 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 ad un miglioramento costante dell’accessibilità ed usabilità dei 
servizi comunali per i cittadini, rispettando tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti 
legge 4/2004. 
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Obiettivi di accessibilità 
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, 
di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.  
Dall’anno 2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione degli Enti un’apposita 
pagina web per l’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità. 
L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento che permette a 
ciascuna amministrazione di: 

 compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione 

libera di definire eventuali nuovi obiettivi; 

 utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato 

dall’applicazione on-line. 
 
Per l’anno 2022 si allegano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti. 
 
Nome amministrazione: Comune di Sorradile 

Codice IPA c_i861 

Tipologia Comuni e loro Consorzi e Associazioni 

Indirizzo PEC ufficisorradile@pec.it 

Sito web http://www.comune.Sorradile.or.it 

Regione Sardegna 

Provincia OR 

Comune Sorradile 

Informazioni di pubblicazione:URL di pubblicazione degli obiettivi: 
 
https://form.agid.gov.it/ 
  

“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e 
banche dati”; 
 
Obiettivi e interventi: 

Sito web istituzionale 
Intervento 
Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo; 
Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 
Tempi di adeguamento:31/12/2022 

 
Organizzazione del lavoro 

Intervento 
Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software 
Tempi di adeguamento: 31/12/2022 

 

https://form.agid.gov.it/

