Modello B - Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015

Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell'Art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Redatto il 27/03/2015
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1.PREMESSA
Il presente documento definisce gli Obiettivi di accessibilità del Comune di Sala Consilina per
il 2014, così come richiamato nella circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 e
previsti dal già citato art. 9, ed in particolare al comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179; il quale 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, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di
accessibilità per l'anno corrente”.
Tali obiettivi dovranno essere recepiti negli strumenti di programmazione del Comune.

2.INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Città di Sala Consilina, Provincia di Salerno
Via Giuseppe Mezzacapo, 44 ‐ 84036 Sala Consilina (SA)
Segretario Comunale
protocollo.salaconsilina@asmepec.it

3.DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Sala Consilina è comune italiano di 12.283 abitanti in Campania nella Provincia di Salerno
Superficie

59,70 Km2

Densità

205,76 ab/Km2

Codice Istat

065114

Codice Catastale

H683

Cap

84036
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Partita iva/codice fiscale 00502010655
Il sito istituzionale www.salaconsilina.gov.it ed i sottositi tematici rispettano le regole del W3C
(World Wide Web Consortium) .
L'aggiornamento è affidato da alcuni anni da gruppo di lavoro composto da web architect e
content manager interni e web master esterno.
È stato mantenuto il vecchio e storico

indirizzo www.comune.sala-consilina.salerno.it

presente da ormai dieci anni nei motori di ricerca.
Dal sito istituzionale si accede ai sotto-siti tematici dedicati:
1. Sportello unico delle imprese e dell'edilizia
2. Piano urbanistico comunale
ed ai servizi di :
1. pagamenti on line
2. gestore email interno
3. bacheca on line (riservata ai dipendenti)
Sono costantemente previsti ampliamenti dei servizi offerti.
Da tempo sono presenti sul sito i moduli relativi a richieste ,domande e procedure.
Oltre a quanto sopra riportato dal sito istituzionale si può accedere alla sezione dedicata alla
trasparenza

denominata

“Amministrazione

Trasparente”,

dove

di

possono

reperire

informazioni attinenti alla attività amministrativa dell'Ente (Organizzazione, Disposizioni
generali, Performance, Servizi erogati etc.)
Per quanto riguarda il rispetto delle norme sull’accessibilità, si ricorda che il sito istituzionale
di Sala Consilina è stato il primo ad essere adeguato alla Legge Stanca (L. 4/2004). Il primo
redattore è stato Roberto Scano, presidente dell’Associazione Italiana Webmaster,
componente del W3C e del gruppo di lavoro che ha contribuito alla nascita della succitata
norma.
Nel corso degli anni, le mutate esigenze, ed i nuovi servizi, hanno continuamente modificato
l’originaria struttura. Si è costantemente al lavoro per mantenere il rispetto delle norme.
Il personale dell'Amministrazione presenta diversi livelli di competenza in tema di
“accessibilità” derivata da esperienze fatte e dalla formazione specifica.
Si procederà alla realizzazione di interventi formativi, rivolti ai dipendenti dell'Ente finalizzati
ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza riguardo al documento informatico, ed alla
produzione di atti accessibili conformi alle attuali regole.
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Per quanto riguarda l’accessibilità delle informazioni agli utenti, si comunica che al piano terra
dello stabile municipale sono presenti :
1. n° 2 postazioni telematiche per accesso al sito istituzionale ed all'albo on line di cui
una tradizionale ed una con schermo tattile da 55 pollici adatta anche ad ipo-vedenti;
2. n° 1 postazione ,ubicata nell'area dedicata all'informa-giovani ed informa-anziani,con
accesso facilitato per diversamente abili;

5

4. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento
continuo del sito
istituzionale
accessibile

Intervento da realizzare

Tempi di

Sito
istituzionale

Contenuti
multimediali

Inserimento in almeno il 50% delle 31/12/2015
pagine con filmati di brevi descrizioni
testuali in grado di fornire una prima
informazione sul contenuto (sintesi,
presentazione o pdf testuale o
sottotitolazione).
Descrizioni
alternative delle immagine inserite.

Sito
istituzionale

Documenti allegati

Non pubblicazione di allegati formati 31/12/2015
da pdf immagine e, se provenienti da
altre fonti, loro conversione in formato
testuale con e/o loro trasformazione in
pdf strutturati, tramite applicativi
gratuiti on line ed editor di testo.
Revisione dei documenti già pubblicati
con limitazione dell'inserimento delle
tabelle e presenza solo di tabelle in
formato accessibile con intestazione e
incolonnamento ordinato. Inserimento
di sommari navigabili nei documenti
lunghi e sostituzione delle tabelleindice, presenti nei documenti già
pubblicati, con indici navigabili e
accessibili. Descrizione alternativa
nelle immagini inserite nei documenti.

adeguamento

Il Comune di Sala Consilina risulta 31/12/2015
essere
il
primo
esempio
di
applicazione
reale
della
legge
04/2004, rispettando i 22 requisiti
della verifica tecnica previsti dal
decreto di attuazione. Si intende
aggiornare di continuo il sito nel
rispetto di tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa in
continua evoluzione
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Eliminazione di mappe immagine nei
documenti e loro sostituzione con testi
accessibili.
Siti e sottositi
web tematici

Formazione
informatica

Rifacimento
template sito
web

Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici
afferenti
all’amministrazione

Si intende effettuare attività di 31/12/2015
costante
monitoraggio
e
ove
necessario di adeguamento alla
normativa vigente dei siti tematici.

Pubblicare
documenti
accessibili

Si intende formare il personale che 31/12/2015
produce
documenti
informatici
pubblicati online, affinché i documenti
rispettino le regole di accessibilità in
tutto il procedimento di pubblicazione
nonché per una migliore reperibilità
dei contenuti da parte dei motori di
ricerca

Miglioramento
interfaccia grafica

Elevare
il
accessibilità.

livello

generale

di 31/12/2015

Sala Consilina 27.03.2015

Fonti normative
http://www.agid.gov.it/amministrazione-trasparente
http://www.agid.gov.it/notizie/obiettivi-accessibilita-ce-tempo-fino-al-31-marzo-2014
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_accessibilta_29_marzo_2013.pdf
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