COMUNE DI SERRENTI
Provincia Sud Sardegna

ENTE: COMUNE DI SERRENTI

Obiettivi di accessibilità

per l’anno 2018

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.
Obblighi delle pubbliche Amministrazioni
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PREMESSA

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, 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. Lo stesso articolo
rileva che la mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili
Il sito Comune di Serrenti è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca sull'accessibilità
- Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".
Il sito è accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dalla piattaforma usata (smartphone e tablet compresi) o dal
browser usato perché il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive del Consorzio internazionale W3C che
definisce gli standard di sviluppo per il web: XHTML 1.0. – Mobile Friendly.
Il sito è aggiornato nel rispetto degli sviluppi normativi e tecnici sul tema, ma la quantità dei contenuti e la varietà
delle problematiche di utilizzo e delle configurazioni hardware e software possono determinare visualizzazioni
incomplete o distorte.
Gli utenti che hanno incontrato problemi, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti sono invitati a segnalarlo,
con le diverse opportunità indicate nel sito (telefono, fax, mail, pec): commenti, domande, suggerimenti e segnalazioni
rispetto all’accessibilità ed usabilità del sito sono sempre bene accetti, da qualsiasi canale provengano, e ricevono
risposta tempestivamente.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione

COMUNE DI SERRENTI

Sede legale (città)

SERRENTI, via Nazionale 182

Responsabile Accessibilità

Referente Responsabile Trasparenza

Indirizzo PEC per le comunicazioni

protocollo.serrenti@pec.comunas.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Serrenti è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge funzioni proprie (curando l’erogazione di servizi alla
cittadinanza quali i servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale/municipale e protezione civile, servizi tecnici
e manutentivi e altri servizi pubblici locali) e delegate dallo Stato (servizi demografici, ecc).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018

Obiettivo

Breve descrizione dell'obbiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di adeguamento

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un responsabile dell’accessibilità

Necessità di nominare formalmente una persona responsabile.
Predisporre gli atti formali indicando anche gli ambiti di azione 30.06.2018
del “Responsabile dell’accessibilità”

Procedere alla compilazione del questionario di autovalutazione
del livello di accessibilità del sito istituzionale, mediante
Realizzazione studio di Compilazione del questionario di autovalutazione di
confronto con il web master del sito. Indirizzo 30.06.2018
autovalutazione
Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/accessibilita/obiettivi-accessibilita

Formazione informatica

Sito istituzionale

Sito istituzionale

Organizzazione del lavoro

Si intende formare il personale affinché si abbia un
miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e si individuino 31.12.2018
definiti ruoli redazionali.

Adeguare gradualmente le sezioni e le singole pagine
ai requisiti di accessibilità

Operare la ricognizione su tutto il sito e adeguare le pagine ai
31.12.2018
diversi requisiti di accessibilità.

Intervento sui documenti

Operare la ricognizione su tutto il sito istituzionale al fine di
individuare e migliorare/sostituire eventuali documenti 31.12.2018
inaccessibili.

