COMUNE DI NOALE

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 29.03.2016
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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 decreto legge n.179/2012, 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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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 NOALE

Sede legale (città)

PIAZZA CASTELLO 18 – 30033 NOALE - VE

Responsabile
Trasparenza

Dott. Guido Piras – Segretario Comunale

Responsabile
Accessibilità

Dott.ssa Chiara Leandri – Capo Settore Affari generali

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.noale.ve@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Comune di Noale – Ente locale
Sede Piazza Castello 18
30033 Noale – Ve
Codice Fiscale 82002870275
Partita iva 01532450275
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Il sito di E-goverment
attualmente in uso si
basa su un portale
fornito dalla software
house Halley
Informatica e si attiene
alla maggior parte dei
requisiti previsti dalla
Legge Stanca ( legge n.4
del 9 gennaio 2014)

Il sito non è ancora
fregiato del logo di
accessibilità

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Monitoraggio
continuo nel
corso
dell’anno

Monitorare/verificare/richiedere alla
software house il mantenimento ed
adeguamento agli standard tecnologici
più diffusi e ai requisiti di accessibilità
predisposti dalla DigitPA, a seguito dei
numerosi e continui aggiornamenti che
caratterizzano la procedura, chiedendo
in particolare che venga garantito
l’adeguamento alle nuove disposizioni
recate dalla Legge 221/2012.
Porre attenzione a inserire nelle varie
sezioni della sezione “Amministrazione
Trasparente” dati, tabelle e documenti
in formato aperto come prescritto dal
D.Lgs 33/2013 e migliorare pertanto la
“qualità” dei documenti pubblicati.
In data 30 ottobre 2015 la Software
house (dopo numerosi solleciti da
parte del Comune) ha effettuato
l’aggiornamento 04.00.00 relativo a:
- adeguamento normativo in
tema di accessibilità
- adeguamento delle sezioni
pubbliche del portale agli
obiettivi di accessibilità e
aggiornamento della struttura
alle tecniche di responsive web
design (desktop, smatphone e
tablet).
Attivarsi formalmente con la Software
31.12.2016
house per l’ottenimento
dell’autorizzazione all’utilizzo del logo
di accessibilità ai sensi della Legge
4/2004 – secondo i parametri di cui al
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Obiettivo

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

sito di riferimento
:http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/ .
In base a quanto
Si è provveduto a dare adempimento
all’inserimento prescritto avvenuto in
stabilito nelle “Linee
guida per i siti web della data 26 marzo 2014
PA 2011” ed in
particolare in
riferimento al cap.4
“Criteri di indirizzo per i
siti web” è stabilito che
nel sito istituzionale
deve essere inserito un
elenco dei siti tematici
in una sezione
direttamente
accessibile in
homepage.
Dando sempre conto Partecipare e far partecipare a tutte le
delle
ridotte iniziative di formazione proposte dalla
disponibilità di bilancio i software house Halley che di fatto
servizi Urp e Ced
risultano a costo zero per
cercano di coordinare
gli interventi per quel l’Amministrazione comunale che già si
che
riguarda
la impegna versando una somma
onnicomprensiva per il pacchetto
formazione.
Fondamentale in tal manutenzione di tutte le numerose
senso è la necessità di procedure in uso.
far accrescere la cultura Formare il personale che produce
degli
documenti informatici pubblicati on
operatori sull’uso delle
line, affinché gli stessi rispettino le
tecnologie
dell’informazione
e regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione di
della
comunicazione.
scansioni o immagini di documenti, che
dovranno essere sostituiti da versioni
digitali degli stessi utilizzando standard
aperti preferibilmente mediante
conversione operata dai software di
produttività individuale.

Tempi di
adeguamento

Adeguamento
avvenuto il
26.03.2014

31.12.2016
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Obiettivo
Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Valutare le posizioni
lavoro disabili per
renderle conformi alla
normativa.

Responsabile
nomina
dell’accessibilità

Telelavoro

L’adozione del
Telelavoro si configura
come una mera
possibilità per le
pubbliche
Amministrazioni. Il

Intervento da realizzare
Monitoraggio degli strumenti
informatici in uso. Verifica delle
necessità di adeguamento e
provvedimenti conseguenti anche sulla
base di quanto disposto dalla circolare
n.2 del 23 settembre 2015 “Specifiche
tecniche sull’hardware, il software e le
tecnologie assistive delle postazioni di
lavoro a disposizione del dipendente
con disabilità”.
In particolare nel mese di aprile 2014 la
postazione del centralino, già dotata
per operatore non vedente è stata
dotata di un ulteriore servizio
aggiuntivo operatore automatizzato e
per la navigazione dalla postazione,
rendendola autonoma nelle ricerche
nella rete internet., mentre nel 2015 si
è provveduto all’acquisto di un
software specifico per la lettura di file.
In data 11 marzo 2016, si è provveduto
alla nomina del Responsabile
individuandolo nella figura del capo
Settore Affari generali dott.ssa Chiara
Leandri, che fin dalla nascita ha curato
la stesura e i contenuti del sito
comunale. In tale servizio verrà
coadiuvata dall’istruttore dott.ssa
Federica Ghion. Bisognerà reperire
risorse economiche per formare tale
personale.
Attualmente non vi è nessun progetto
in essere , e/o richiesta in tale senso da
parte del personale e/o
dell’amministrazione, ma in caso di
necessità si provvederà ad attivare
ogni procedura a sostegno del

Tempi di
adeguamento
31.12.2016

Adeguamento
avvenuto il
11.03.2016

//////////////
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Comune di Noale non
ha mai ritenuto di
avvalersi di tale
possibilità lavorativa
prevista dall’art.1,
comma 1, del DPR n.70
dell’8 marzo 1999 e
quindi non ha mai
predisposto i
conseguenti progetti.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

lavoratore e della migliore accessibilità,
con l’adozione preventiva del piano sul
telelavoro, redatto secondo le vigenti
modalità di legge.
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