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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

COMUNE DI ONIFAI

Sede legale (città)

VIA MUNICIPIO 17 ONIFAI

Responsabile
Accessibilità

Ciascun Responsabile di settore è responsabile di ciò che
viene pubblicato della propria Area.

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

amministrativo@pec.comune.onifai.nu.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Onifai è un paese dedito principalmente all'agricoltura e all'allevamento, situato nella piana
di Orosei alle pendici di un tavolato basaltico denominato 'Su Gollèi', sulla sponda sinistra del
Cedrino. Il paese è celebre per i prodotti enogastronomici, come la vernaccia e gli squisiti
formaggi ovicaprini.
Distribuite in tutto il territorio di Onifai, sono numerose le testimonianze del periodo
nuragico e pre-nuragico, dove a piedi, senza un grande sforzo e con notevole soddisfazione,
si possono toccare le più importanti tappe in cui storia e natura si fondono.
Lo stemma di Onifai è un troncato semipartito, infatti presenta una prima divisione
orizzontale, troncata, e una seconda verticale nella sua metà inferiore, semipartita.
Le principali produzioni agroalimentari e tradizionali sono: i formaggi (pecorini, caprini,
misti, creme, ricotte, frue), il pane, l'olio, il vino (in modo particolare la vernaccia, fornita in
quantità limitate ricercate dagli intenditori), il miele pregiato, i dolci (arte riservata per
tradizione quasi esclusivamente alle donne).
Dal 1927 al 1946 Onifai, con Galtellì, Loculi e Irgoli, fece parte del Comune di Irgoli di Galtellì.
Dal 1946 Onifai ridivenne Comune autonomo.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito
Implementare
istituzionale
l’accessibilità del sito
istituzionale
Siti
web Il Comune non ha
tematici
siti tematici
Formazione
Accrescere la cultura
informatica
degli operatori
sull’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
Postazioni di
Garantire postazioni
lavoro
di lavoro adeguate a
disposizione di
dipendenti con
disabilità
Responsabile
Ciascun Responsabile
dell’accessibilità di settore è
responsabile di ciò
che viene pubblicato
della propria Area.

Intervento da realizzare
Controllo del sito web istituzionale e
valutazione della sua conformità con gli
standard aperti W3C
Nessun intervento

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

Si intende formare il personale che 31/12/2015
produce documenti informatici online,
affinché i documenti rispettino le regole
di accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione
Analisi della situazione esistente e 31/12/2015
programmazione degli acquisti in
coerenza con le eventuali esigenze
manifestate
Monitoraggio accessibilità dati pubblicati

31/12/2015
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