S o c i e t à

Agli Enti associati
c.a. Sig. Sindaco/Presidente
Responsabile Transizione Digitale
LORO SEDI

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 18/03/2022
prot. N° 63/22

OGGETTO: supporto al RTD e obiettivi di accessibilità per il 2022 (scadenza 31
marzo 2022)..
Entro il prossimo 31 marzo, tutte le Amministrazioni sono tenute a
pubblicare sul proprio sito web gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno corrente,
come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, art. 1, co. 2.
Da quest’anno la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità potrà essere
effettuata dal Responsabile della transizione digitale (RTD) sul portale nella
apposita sezione dedicata agli Obiettivi di Accessibilità.
Come noto, Asmenet calabria supporta gratuitamente l’RTD con riferimento
ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale dell’Ente (di cui al d.lgs.
179/2016). Qualora l’Ente non abbia nominato un proprio responsabile per la
transizione digitale, assistiamo nello svolgimento della nomina del RTD (schema
di determina) e degli adempimenti correlati (supporto nell’aggiornamento
dell’indice IPA), e per il raggiungimento degli obiettivi individuati. Asmenet ha
previsto per l’RTD un percorso formativo sui temi prioritari della Transizione
Digitale, con il coinvolgimento di esperti della materia.

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29

Per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità per il 2022,
l’Agenzia per l’Italia digitale ha reso disponibile un’apposita applicazione on-line
che permette di redigere e pubblicare i propri Obiettivi annuali di accessibilità
e chiede la pubblicazione in “Amministrazione trasparente”. La procedura
richiede la compilazione degli Obiettivi e interventi per il 2022 relativamente a:

88046 Lamezia Terme (CZ)

• Sito web istituzionale

sedi operative

• Siti web tematici

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo

• Sito intranet

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio

• Formazione

Gioia Tauro (RC) - Via Euclide

• Postazioni di lavoro

Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374

• Organizzazione del lavoro
Ricordiamo, inoltre, che Asmenet calabria ha reso disponibile la versione del
portale “Amministrazione trasparente”, aggiornata secondo le recenti “Linee
Guida di design per i servizi web della PA”, con modalità semplificate di
pubblicazione dei dati e degli atti.

+39 0968 418792

Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il Modulo
di Adesione sottostante, via mail a via servizicst@asmecal.it. Per maggiori
informazioni chiamare lo 0968 412104.

web

Cordiali saluti

fax

www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it
e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it
pec
asmenetcalabria@asmepec.it

L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
MODULO DI ADESIONE
inviare via mail a servizicst@asmecal.it
il/la _______________________________________________________________________
in qualità di_____________________ del Comune di _______________________________

Partita IVA 02729450797

tel ___________________________mail ________________________________________

 chiede il supporto gratuito al RTD e/o agli obiettivi di accessibilità 2022
Firma ______________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per
l'attivazione del servizio. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - Lamezia Terme (CZ). L'informativa completa
è sul sito di Asmenet Calabria (www.asmenetcalabria.it) nella sezione privacy

