COMUNE DI MARCHENO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

53
31/03/2014

ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI
INFORMATICI DEL COMUNE DI MARCHENO PER L'ANNO 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATO il Programma triennale per l’integrità e
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2014;

la trasparenza

2014-2016 approvato con

CONSIDERATO CHE il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede 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, pubblichino nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;
VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza soprarichiamata e
che, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi
annuali di accessibilità, la stessa Agenzia ha predisposto due modelli (A e B), raccomandandone l’utilizzo;
Effettuata l’analisi per mezzo del modello A “Questionario di autovalutazione circa lo stato di adeguamento
dei siti e servizi web di questa Amministrazione alla normativa sull’accessibilità;
Considerato che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, forniscono
all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti circa l’accessibilità per ogni sito web e
servizio fornito, e che le risultanze ottenute possono essere utilizzate dall’Amministrazione per predisporre
una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli eventuali interventi da
realizzare;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità ai siti e servizi web del Comune di Marcheno per l’anno
2014, all’uopo predisposti ed elencati nell’allegato “A” (cosiddetto “modello B – Obiettivi di accessibilità” di
cui alla sunnominata circolare) alla presente a formarne parte integrante;

DETERMINA

DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità ai siti e servizi web del Comune di Marcheno per l’anno 2014,
allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante;
DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Responsabili di Servizio, i quali saranno coinvolti negli ambiti di
loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi di cui al punto 1.
DI PUBBLICARE il presente atto completo dell’allegato nell’apposita sezione del sito web: “Amministrazione
Trasparente”- “altri Contenuti” – “obiettivi di accessibilità”.

Data di Emissione: 31/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore Velardi

Comune di Marcheno (Brescia)

Obiettivi di
accessibilità per l’anno
2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179.
Approvato con Determinazione del 31/03/2014
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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 Marcheno

Sede legale (città)

Via Zanardelli 111 – 25060 Marcheno (Brescia)

Responsabile
Accessibilità

Ferrari Antonella

Indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it
per le comunicazioni

Descrizione dell’Amministrazione

Il Comune di Marcheno è un Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 4397 abitanti al
31/11/2013.
Il Sito web istituzionale ha da sempre curato gli aspetti di accessibilità seguendo le raccomandazioni
internazionali in base alle raccomandazioni W3C (WCAG 1.0 – 5 maggio 1999 e WCAG 2.0 – 11 dicembre
2008) e la normativa italiana:
•
Legge Stanca – 9 gennaio 2004
•
D.M. Req. tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici – 8 luglio 2005
•
Linee Guida per i siti web delle PA – art. 4 direttiva n. 8/2009
•
D.M. Req. tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici – rev. 26 aprile 2010).
Il Sito web è articolato in relazione alle eterogenee competenze in capo all’Ente.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito istituzionale Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del sito
istituzionale del
Comune di
Marcheno
Siti web tematici Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità dei siti
tematici del Comune
di Marcheno
Formazione
Pubblicare
informatica
documenti
accessibili

Intervento da realizzare
Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente

31/12/2014

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 evitando
la pubblicazione di scansioni o immagini
di documenti, che dovranno essere
sostituite da versioni digitali degli stessi
utilizzando standard aperti

31/12/2014

La verifica dell’ accessibilità a livello tecnico comprende i seguenti tre argomenti:
•
•
•

indipendenza dalla piattaforma
t ecnologie compatibili con l’accessibilità
criteri di conformità.

Per indipendenza dalla piattaforma s’intende che i contenuti pubblicati devono essere fruibili
indipendentemente dal dispositivo utilizzato (PC o Mobile) e dal browser installato (Internet Explorer, Safari,
Chrome, Firefox).
Per tecnologie compatibili con l’accessibilità si indica che i contenuti pubblicati devono essere rilevabili e
navigabili dalle tecnologie assistive (lettori di schermo, lettori braille) con le stesse funzionalità di accessibilità
dei browser e degli altri programmi utilizzati dagli utenti.
Infine i criteri di conformità indicano che una pagina web per essere dichiarata conforme ai requisiti tecnici
deve rispettare i criteri seguenti:
• totalità: tutti i requisiti tecnici di accessibilità devono essere soddisfatti;
• completezza delle pagine: la conformità deve essere riferita a pagine complete e non a porzioni di
esse;
• completezza dei processi: quando un servizio è erogato mediante un processo che si sviluppa su più
pagine, allora tutte le pagine devono essere conformi;
• utilizzo esclusivo di tecnologie compatibili con l’accessibilità: tutte le pagine devono essere realizzate
con le tecnologie compatibili all’accessibilità;
• formato e contenuto dei documenti: tutti i documenti devono essere resi disponibili in formati adatti
ad essere analizzati da tecnologie assistive.

Alla base dei requisiti tecnici di accessibilità e dei punti di controllo per la valutazione di conformità ci sono
quattro principi riportati nelle specifiche WCAG 2.0, ovvero deve essere:
• Percepibile. Le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo
che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali.
• Utilizzabile. I componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzati
senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
• Comprensibile. Gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e
le azioni in essa contenute necessarie per ottenere i servizi e informazioni.
• Robusto. Il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo
affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive.
L'accessibilità è un percorso
Rendere accessibile un sito Web non è un punto d'arrivo, ma un impegnativo percorso che coinvolge ogni
momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione: ecco perché sappiamo che mantenere la
massima fruibilità possibile, attraverso il tempo, è certamente un obiettivo ambizioso, ma la cui necessità
resta fuori discussione.
Per questo motivo sono stati inclusi numerosi punti di controllo relativi a questo aspetto: non per ottenere
una certificazione meramente formale, ma per contribuire in modo fattivo al diritto di ogni persona di
accedere in modo completo, efficace e soddisfacente alle informazioni di cui necessita.
Per queste ragioni, non esitate a segnalarci via email eventuali imprecisioni in merito al codice o
all'accessibilità; sarà nostra cura provvedervi al più presto.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ES.

DI
CAP.

SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO

0,00

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/03/2014

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
Gabriella Quistini

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15/04/2014 al 30/04/2014
IL MESSO COMUNALE
Amerigo Dolcini

,

