ALLEGATO A

COMUNE DI SANZA
Provincia di Salerno

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2021

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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1. PREMESSA
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese", convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato sia la Legge 9 gennaio 2004 n.
4, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e sia
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Più dettagliatamente, l'art. 9 del citato DL n. 179/2012 rubricato "Documenti informatici, dati di
tipo aperto e inclusione digitale" ha introdotto l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di
pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo di ciascun anno gli "obiettivi annuali di
accessibilità per l'anno di riferimento e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro",
assegnando all'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) il compito di monitoraggio e di intervento nei
confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi
medesimi;
Con le nuove Linee Guida per l'Accessibilità del 29/11/2019 l’AgID ha ribadito l'obbligo annuale
per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di
pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo
stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto Legge n.
179/2012, art. 1, comma 2.
2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Sanza 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 si 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).
3. DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Portale del Comune di Sanza (www.comune.sanza.sa.it) e le pubblicazioni web in esso contenute
sono progettate seguendo le disposizioni contenute nella Legge sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9
gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e
nel Regolamento di attuazione della stessa legge.
In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono stati
definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Sanza.
La mole di contenuti offerti sul sito, il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle
problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e software possono determinare
visualizzazioni incomplete o distorte.
Denominazione Amministrazione
COMUNE DI SANZA
SANZA
Sede legale (città)
protocollo@pec.comune.sanza.sa.it
Indirizzo PEC per le comunicazioni
Nell’assicurare ogni cura per l’eliminazione di tali situazioni, si invitano gli utenti a segnalare gli
eventuali problemi, così come i consigli e suggerimenti.
4. BREVE DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il sito internet del Comune di Sanza 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 web 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.
5. SEGNALAZIONI E FEED-BACK
Il nuovo 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 incontreranno problemi, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti saranno
invitati a segnalarlo, come è indicato nella pagina Contatti del portale.
Commenti, domande, suggerimenti e segnalazioni rispetto all’accessibilità ed usabilità del sito
saranno utilizzati, da qualsiasi canale provengano, e riceveranno risposta tempestivamente.
6. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L'ANNO 2021
(Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)

Obiettivo

Intervento da
realizzare

Tempi di
adeguamento

Avvio degli interventi per
garantire i requisiti di
accessibilità anche al fine
di provvedere alla sua
certificazione
Restyling del sito attuale in
coerenza con le nuove
disposizioni in materia di
trasparenza e di
accessibilità

31.12.2021 - Monitoraggio
costante nell’anno

Garantire la piena fruibilità
dei documenti PDF in
formato testuale per una
maggiore fruizione del
testo, nonché per una
migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei
motori di ricerca.

Rendere fruibili i
documenti mediante una
loro conversione in
formato editabile

31.12.2021

Formazione aspetti
tecnici

Predisporre degli interventi
formativi sul tema della
accessibilità del sito

31.12.2021

Formazione aspetti
tecnici

Aumentare le competenze
in materia

Postazioni di lavoro

Controllo
disabili

Formare adeguatamente il
personale che si occupa
dell’aggiornamento dei siti
web per garantirne
l’accessibilità nel tempo
Garantire la frequenza di
specifici corsi per poter
valutare e migliorare la
qualità degli interventi
attuati
Effettuare un controllo al
fine di adottare le soluzioni
tecniche più idonee a
garantirne l’integrazione
nell’ambiente lavorativo
dei dipendenti disabili.
Verrà
effettuato
un

Sito istituzionale:
Uniformare il sito web
istituzionale alle direttive
dell’Italia Digitale
Miglioramento del livello
di accessibilità del sito

Sito istituzionale:
Fruibilità dei documenti
on line

Breve descrizione
dell'obiettivo
Verifica e censimento dei
requisiti di accessibilità

Garantire l’adeguamento
alle linee guida

postazioni

31.12.2021 - Monitoraggio
costante nell’anno

31.12.2021

31/12/2021

censimento delle disabilità
presenti, allo scopo di
consentire alla competente
struttura di proporre gli
adattamenti necessari.

