Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’Unione Europea attribuisce all’accesso alle informazioni del settore pubblico un ruolo
fondamentale, sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio, sia per la diffusione
delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici per disseminare e gestire le informazioni medesime.
Con l’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”, la legislazione italiana, richiamando il principio
costituzionale di uguaglianza, afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli
che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in
particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.
La legge n. 4/2004 con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle
pubbliche amministrazioni.
Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 9, “Documenti informatici, dati di
tipo aperto e inclusione digitale”, prevede una serie di modifiche sostanziali riguardo
l’accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle
pubbliche amministrazioni, e introduce (comma 7) l’obbligo, a carico delle medesime
pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni
anno, gli obiettivi annuali di accessibilità.
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di VERZUOLO è Ente Locale Territoriale.
Le funzioni del comune sono:
amministrative proprie: quelle spettanti ai sensi dell’art. 13 T.U.E.L
gestite per conto dello Stato: quelle relative ai servizi che il comune gestisce per conto
dello Stato di cui all’art. 14 T.U.E.L
Conferite: tutte le altre attribuite, a vario titolo dalle leggi statali o regionali le quali
regolano anche i relativi rapporti finanziari attribuendo risorse.
La struttura organizzativa è costituita da:
Area amministrativa e socio assistenziale
Area amministrativa demografica
Area amministrativa contabile
Area tecnica
Area di vigilanza Ufficio commercio – Attività produttive
Le funzioni di carattere politico sono costituite da:
Sindaco
Giunta
Consiglio comunale
La struttura rappresentativa è costituita da:
Consiglio comunale
Gli strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati
Documentazione relativo al ciclo della performance
Relazione previsionale e programmatica piano esecutivo di gestione
Gli organismi di controllo
Nucleo di valutazione
Segretario comunale responsabile controlli interni
Revisore dei conti
Il sito web del Comune è stato da alcuni anni ed ha, da sempre, particolarmente curato gli
aspetti di accessibilità seguendo le raccomandazioni internazionali (WCAG 1.0 ) e la
normativa italiana (legge 4/2004).
Il Sito internet è articolato in relazione alle competenze in capo all’Ente, ed è frutto del
lavoro di redazione dei vari Uffici Comunali.
Il sito comunale è realizzato in XHTML 1.1 validato tramite il servizio di validazione codice
del W3C e formattato attraverso i CSS (fogli di stile).
Nell’anno 2015 il sito è stato oggetto delle opportune verifiche per il recepimento della
normativa e delle raccomandazioni.

MONITORAGGIO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2015
Gli obiettivi proposti con il Piano di accessibilità 2014 sono stati tutti raggiunti, e
precisamente:
Si propone in ogni caso un’alternativa testuale alle immagini
Si evita la pubblicazione di elementi di disturbo o in movimento
Si è adottata un’uniformità di scrittura e di redazione di documenti
Si evita la pubblicazione di elementi scansionati
La modulistica pubblicata è tutta in formato open
Si è individuato il responsabile dell’accessibilità nel responsabile del coordinamento
dell’attività informatica

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2016
Nel mese di settembre 2015 si è avviato un progetto di restyling grafico/concettuale del
sito internet istituzionale e di allestimento di servizi partecipativi rivolti alla cittadinanza.
Dal monitoraggio effettuato nel corso dell’anno 2015 si è evidenziato che l’accesso
dell’utenza mobile risulta in forte incremento. Questo è dovuto sia alla realizzazione del
progetto di restyling grafico concettuale del sito, che consente una maggiore fruibilità dei
contenuti, sia all’avanzare dei nuovi strumenti.
Obiettivo dell’anno in corso sarà quindi concentrare il focus sui nuovi strumenti mobili per
migliorare l’accessibilità e soddisfare questo tipo di utenza.

