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Mail: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it

COMUNE DI BORUTTA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 26/03/2014
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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 Borutta

Sede legale

Borutta – Via Della Libertà 11-07040

Responsabile Trasparenza

Segretario Generale

Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

Non ancora nominato
protocollo@pec.comune.borutta.ss.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Borutta è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 292
abitanti al 31.12.2013.
Il sito web del Comune di Borutta è stato sviluppato seguendo le raccomandazioni
emanate dal gruppo W3C-WAI e le direttive della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che
disciplina l'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione.
Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze
informative e di semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante della
fruibilità dei servizi comunali per i cittadini. A tal fine è in atto un completo
aggiornamento del sito in virtù delle recenti normative in materia di accessibilità,
usabilità e trasparenza.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
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.

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

sviluppo temi
dell’accessibilità e
tecnologie assistive ai sensi
della Legge 9 gennaio 2004
n. 4 e del decreto legge n.
179/2012 (convertito con L.
n. 221/2012) di modifica
del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 (Codice
dell’Amministrazione
Digitale).
Monitoraggio e
adeguamento sei siti
tematici afferenti
all’amministrazione
Pubblicazione documenti
accessibili

- verifica fruibilità dei contenuti delle pagine del sito web
comunale anche da persone con disabilità e la loro
corrispondenza ai 22 requisiti disposti dalla “Legge
Stanca” n. 4/2004;
- pianificazione progetto di correzione errori riscontrati;
- definizione criteri e modalità tecniche per rendere
disponibili e accessibili anche da persone con disabilità,
moduli, formulari, atti e provvedimenti amministrativi
pubblicati;

Siti web
tematici
Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità
Telelavoro

Attività di monitoraggio e ove necessario di
adeguamento alla normativa vigente sui siti tematici
afferenti a servizi comunali

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/08/2014

Formare il personale che produce documenti informatici 31/12/2014
pubblicati online, al fine di garantire che i documenti
rispettino le regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione.
Verifica usabilità e sicurezza Allo stato attuale non sono stati richiesti ausili hardware
In presenza di
sul lavoro
e/o software per l’accessibilità delle postazioni da parte
richieste nel
di dipendenti con disabilità. Nel caso si ponesse, nel
corso dell’anno, tale esigenza sarà prevista l’acquisizione corso
di ulteriori ausili informatici adeguati alle specifiche
dell’anno
disabilità, anche il presenza di forme di telelavoro,
nell’ambito delle disponibilità di bilancio annua disposta
per l’acquisto delle dotazioni informatiche agli uffici
comunali, identificando detti acquisti quale prioritari.
Individuazione responsabile Necessità nominare formalmente una persona
30/06/2014
responsabile dell’accessibilità e darne informazione alla
struttura organizzativa.
L’adozione dell'istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le Pubbliche Amministrazioni.
Il Comune ha mai ritenuto di adottare tale fase flessibile di lavoro e quindi non ha predisposto i conseguenti
progetti
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