COMUNE DI ISILI

PROVINCA DI CAGLIARI

Comune di Isili

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 28 Marzo 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 Isili Provincia di Cagliari

Sede legale (città)

Isili, Piazza San Giuseppe n° 6

Responsabile
Accessibilità

Responsabile S.I.C.

Indirizzo PEC
protocollo.isili@pec.comunas.it
per le comunicazioni

Descrizione dell’Amministrazione
Isili è un comune italiano di circa 3.000 abitanti ubicato in Sardegna nella provincia di Cagliari.
• Superficie 67,84 km2
• Codice Istat 092114
• Codice Catastale E336
• Prefisso telefonico 0782
• CAP 08033
La sede è in Piazza San Giuseppe n° 6 .
Tel.: 0782 802013
Fax: 0782 804469
Codice fiscale / P.I. 00159990910
mail istituzionale: protocollo.isili@pec.comunas.it
sito web : http://www.comune.isili.ca.it/

Obiettivi di accessibilità
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il loro
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Lo scopo della legge, in
applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso
dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla
partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la
legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili. Il Comune di Isili da sempre sensibile al
tema, opera un sistematico monitoraggio del proprio sito web, per garantirne l’accessibilità delle pagine e dei
documenti pubblicati.
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito istituzionale

Adeguare le sezioni e le
singole pagine ai requisiti
di accessibilità in
applicazione delle nuove
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione da parte
della PA al fine di
fronteggiare le nuove
esigenze dei cittadini, tra i
quali: trasparenza ed
efficienza della PA,
dematerializzazione,
dialogo tra Cittadini e PA
senza limiti temporali o
geografici.
Prescrizione di
adeguamento ai
requisiti di
accessibilità
Aumentare le
competenze in
materia degli
operatori del
gruppo di
redazione sito web

Entro il 31
Si intende operare una ricognizione su
tutto il sito in essere al fine di
Dicembre 2014
sviluppare un nuovo sito istituzionale
e adeguare in caso di necessità le pagine
ai diversi requisiti di accessibilità
(immagini, allegati testuali e multimediali,
link esterni, moduli, ecc.).

Siti web tematici

Formazione
informatica

Tempi di
adeguamento

Non saranno validati né linkati siti
tematici esterni che non rispettino un
buon livello di accessibilità

Entro il 31
Marzo 2014

Si intende formare il personale affinché i
documenti pubblicati sul sito istituzionale
rispettino le regole previste dalle norme in
materia di trasparenza e accessibilità,
evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno
essere sostituite
utilizzando standard aperti.
Saranno verificate le postazioni dei
soggetti con disabilità visive, mediante
incontro ad hoc (in cui essi potranno
svolgere anche il ruolo di “cliente
nascosto” per segnalare eventuali
anomalie del sito e dei documenti
informatici) e verificare che le postazioni
stesse siano fornite di adeguate tecnologie
audio/video per garantire l’accessibilità
del sito stesso

Entro il 31
Dicembre 2014

Entro il 31
Dicembre 2014

Postazioni di
lavoro

Audit interno e eventuale
adeguamento della
postazione
(HW/SW,
tecnologie
assistive)

Responsabile
dell’accessibilità

Responsabile S.I.C.

Attività di controllo e verifica requisiti
accessibilità.

Telelavoro

L’adozione dell'istituto
del Telelavoro si
configura come una
mera possibilità per le
Pubbliche
Amministrazioni.

Il Comune di Isili attualmente non ha
ritenuto di adottare tale fase flessibile di
lavoro e quindi non ha predisposto i
conseguenti progetti.

Entro il 31
Dicembre 2014
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