COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Approvato con Delibera di G.C. n. 22 del 27/03/2015
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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

Amministrazione comunale di Putifigari

Sede legale

Piazza Boyl 9 - 07040 Putifigari (SS)

Responsabile
Accessibilità

Non presente in quanto non obbligatorio per gli
Enti Locali ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75 del
1/03/2005.

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.putifigari@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Putifigari ha registrato negli ultimi anni di un trend positivo della densità demografica, dovuto al
contestuale effetto positivo del saldo naturale e del saldo migratorio. Costituisce un’eccezione il 2012, dove
si evidenzia una controtendenza, con il saldo naturale ed il saldo migratorio rispettivamente di 4 e 0.
Un ulteriore elemento di analisi emerge dal progressivo invecchiamento della popolazione, attestato
dall’indice di vecchiaia.
Questi dati costituiscono indispensabili elementi di riflessione e di analisi del fabbisogno di servizi da
implementare ed erogare a favore dei cittadini.
La fascia demografica della popolazione attiva e soprattutto dei giovani risente della crisi economica e della
difficoltà a trovare un lavoro stabile. Questo fenomeno segnala una disparità di genere, con un tasso di
disoccupazione più elevato tra la popolazione di sesso femminile.
Tutti i settori dell’economia sono colpiti dalla crisi e tra questi, considerata la rilevanza del numero di
imprese presenti, è significativa la crisi del settore primario, con un sensibile calo dei prezzi di vendita e
contestuale crescita del prezzo delle materie prime. In questo contesto vengono meno i presupposti per
nuovi insediamenti dei giovani in agricoltura e permangono le difficoltà di sopravvivenza delle imprese già
insediate.
Da un punto di vista qualitativo cresce il numero delle famiglie mono reddito o senza reddito.
IL TERRITORIO
Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 52 kmq ed è prevalentemente collinare. E'
presente una fitta rete di strade rurali che necessitano di continui interventi di manutenzione. Nel corso del
2012 sono stati realizzati nuovi tratti di strade rurali ( Campu longu, Silai).
L'ECONOMIA
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Gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Sassari evidenziano uno
scenario del tessuto economico sostanzialmente in linea con la media provinciale, dove si registra un calo
delle imprese iscritte, a causa della crisi generale in atto.
Nel 2010 il numero di imprese attive a Putifigari era pari a 51, con ben 5 cessazioni e 4 nuove iscrizioni
rispetto all’anno precedente (-1,82%).
Sebbene ancora non rilevate ufficialmente, si registrano anche nel 2011 e 2012 ulteriori cessazioni.
Nel settore primario, principale motore dell’economia di questo territorio, prevalgono le imprese di
allevamento (16), che attualmente soffrono la contrazione dei prezzi di mercato e l’aumento del costo delle
materie prime.
La rigidità del “portafoglio prodotti” non contribuisce ad attenuare gli effetti della crisi economica globale,
che potranno essere mitigati almeno in parte sfruttando le opportunità derivanti dai vantaggi della
multifunzionalità (es. affidamento lavori ippovie ad imprese agricole).
L’andamento del comparto delle costruzioni a Putifigari conferma il trend del nord Sardegna, con il
protrarsi di una crisi che emerge in tutta la sua gravità sia con la cancellazione delle imprese artigiane che
con il forte calo degli occupati in edilizia. Soltanto nell’ultimo anno si è registrato nella provincia di
Sassari un calo del 12% del numero di imprese e di oltre il 20% degli occupati nel comparto edile. Le
imprese artigiane specializzate nella lavorazione della pietra (“muraioli”), in quest’ultimo anno, principale
componente dell’economia locale, in termini di valore aggiunto, hanno subìto gli effetti della crisi globale.
LA STRUTTURA ORGANNIZZATIVA DEL COMUNE
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Putifigari, è
articolata in 3 Aree omogenee per attività costituenti centri di responsabilità tra loro integrati per assicurare
il buon andamento dei servizi:
 Area Tecnico-manutentiva;
 Area Finanziaria;
 Area Amministrativa.
La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni area è attribuita ad un
Responsabile che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
Il Segretario comunale sovraintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; svolge inoltre funzioni di consulenza
giuridico amministrativa per gli organi del comune.
Al 31 dicembre 2014 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il
seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:




DIPENDENTI : N° 5.
DONNE : N° 3.
UOMINI: N° 2.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Sviluppare un sito
istituzionale accessibile

31.12.2015

Accessibilità
dei documenti

Pubblicare documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Adeguare le postazioni di
lavoro alle novità
tecnologiche in tema di
accessibilità
Nominare un
responsabile
dell'accessibilità

Si intende implementare e aggiornare il sito
istituzionale del Comune rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla normativa
Vigente.
Si intende formare il personale che produce
documenti informatici pubblicati online,
affinché i documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione.
In questo modo i documenti di testo stampati
su carta e successivamente digitalizzati tramite
scanner verranno sostituiti con documenti in
formato accessibile mediante conversione
operata dai software di produttività individuale,
prima di essere pubblicati on line.
Ove necessario, si procederà a migliorare le
condizioni di lavoro dei dipendenti adeguando
le postazioni di lavoro ai progressi tecnologici
in tema di accessibilità
Necessità di nominare formalmente una
persona responsabile

Responsabile
dell’accessibilit
à
Formazione
informatica

Formare personale
idoneo al fine di
procedere alla sua
individuazione
come”Responsabile
dell’Accessibilità”

Utilizzo del
telelavoro

L’Amministrazione
Comunale non si è
avvalsa della
possibilità di
avvalersi del
telelavoro ai
sensi dell’art. 1,
comma
1, del D.P.R. n. 70
dell’
8/03/1999.

2015/2016

2015/2016

31.12.2015

Reperire le risorse economiche per la
realizzazione dei corsi

---------------------------------------
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