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PREMESSA
L'articolo 9, comma 7, del decreto legge L8 ottobre 2012,n. 179 stabilisce che, entro il 3L 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 accessibiliti nel

proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALISULmMMINISTRAZIONE

DESCRIZI.ONE DELLAMMINISTRAZIONE

Ente Locole - Comune ltoliono

ll Comune diToritto si estende su uno superficie territoriole di74,S8 Kmq, confino con i

comuni di Bitonto, Binetto, Grumo Appulo, Polo del Colle, - pertinenti oll'Areo
Metropoli Terro di Bori - e Altomuro, disto 25km do Bori citto ed ho uno densitd
obitotivo di I l8 obitonti/Kmq.

OBIETTIVI DI ACCESSIBITITA

Denominazione
Amministrazione

30MUNE DITORITTO

Sede legale (citti) roRrTTo (BA)

Responsabile

Accessibiliti
t / / / / / / / / / / il il t / / t / il / il / / / / t / / / t / / /////////////////////////////////

lndirizzo PEC .t
per le,comunicazioni l

Obiett:v0 Breve descrizione dell'obiettivo lntervento da
realizzare

Tempidi
adeguamento

Sito

istituzionale
Adeguamenti costanti rispetto ad eventuali

sviluppi della normativa
Gli interventi
saranno

esclusivamente

tecnici e saranno

attivati nel caso in

3L/12/2OL4
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oblettivo Breve descrizione dell'obiettivo lntervento da
realizzare

Tempidi
adeguamento

cui dovessero

verificarsi

modificazioni della

normativa

Sitiweb

tematici

https ://toritto. etras pa re nza. it Aggiornamento dei

contenuti

3u12/2014

Formazione

informatica

Diffusione delle conoscenze in materia di Awio del personale

comunale, uno per

settore, a corsi .

specifici

3L/1212OL4

Postazioni di

lavoro

Disponibiliti assoluta all'adeguamento nel

caso fosse richiesto
Allo stato attuale

non sono stati

richiesti particolari

ausili hardware e/o
software per

l'accessibiliti delle

postazioni da parte

deidipendenti con

disabiliti. Nel caso si

ponesse, nel corso

dell'anno, tale
esigenza sari
prevista

l'acquisizione di

ausili informatici

adeguatialle

specifiche disabiliti,
nell'ambito delle

disponibilitd di

bilancio annua

disposta dall'A.C. per

l'acquisto delle

dotazioni

informatiche agli

ufficicomunaii,
identificando detti

3ut2/2074



obiettiVO Breve descrizione del l'obiettivo lntervento da

realizzare
Tempidi
adeguamento

acquisti quale

prioritari

Responsabile

dell'accessibiliti

// /t//t il / I I / t/ / t/ / t/// //t I t/ /t // I / //// t/il ///il//il/ Entro l'anno

2074
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