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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. 

Il concetto di “accessibilità” agli strumenti informatici è definito da: 

- la legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

-  il  DPR 75/2005 “Regolamento di  attuazione della legge 9/1/2004 n. 4 per favorire l'accesso dei

soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi

generali per l'accessibilità,

- il DM 8/7/2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici”, che ha

definito i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici,

-  D.lgs  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Gli ambiti di nostro interesse sono due: 

1) le postazioni di lavoro informatiche, che devono avere requisiti di accessibilità fisica (si pensi, per

esempio,  ad un' utenza ipovedente)

2) i siti web che devono avere requisiti di accessibilità in termini di capacità di fruizione degli stessi da

parte di tutti i soggetti, compresi i disabili.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

1) Postazioni di lavoro

L'hardware acquisito per i dipendenti comunali è dotato della certificazione standard in termini di
usabilità e sicurezza sul lavoro.

Saranno allestite postazioni informatiche per utenti interni all'amministrazione e per utenti esterni
(postazioni  di  accesso ad internet presso la biblioteca comunale) dotate di  software che consenta
l'accesso a persone con disabilità (con particolare attenzione ad utenti ipovedenti).

Ad  oggi  non  sono  stati  richiesti  altri  particolari  ausili  hardware/software  per  l'accessibilità  delle
postazioni  da parte di  dipendenti  con disabilità.  Nel  caso di  ponesse questo problema si  valuterà
l'acquisizione degli ausili necessari.

2) Sito web istituzionale

Come previsto nel “Programma triennale per l'integrità e la trasparenza 2014 – 2016” del Comune di
Montemurlo, approvato con deliberazione GC n. 13 del 31/01/2014 è in atto un progetto triennale
per  l'adozione  e  implementazione  di  un  nuovo  sito  internet.  Si  premette  che  sia  l'attuale  sito
istituzionale  sia  il  nuovo sono stati  progettati  e  realizzati  in modo tale da rispettare i  requisiti  di
accessibilità richiesti  dalle norme. Con l'adozione del  nuovo gestionale sarà possibile una migliore
gestione documentale in termini di accessibilità.

3) Siti web tematici

A parte il sito istituzionale, sono collegati al Comune di Montemurlo i seguenti siti tematici:

• Archivio storico del Comune di Montemurlo

• Area protetta del Monteferrato

• Montemurlo Next

• Strumenti urbanistici on line

• Suap

Nel 2014 sarà fatta una puntuale verifica sull'accessibilità dei siti tematici e dei loro contenuti.

4) Formazione

I  vari  ambiti  sopra  riportati  non devono rimanere associati  ad  un unico  ufficio/area,  ma devono
coinvolgere una rete di redattori web provenienti dalle varie articolazioni comunali. Il primo obiettivo,
quindi, è l'individuazione della rete. 
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Inoltre, al fine di garantire che tutti i documenti pubblicati nel sito siano accessibili, si intende formare
il  personale  che  produce  documenti  informatici  pubblicati  online,  affinché  rispettino  le  regole  di
accessibilità in tutto il procedimento di pubblicazione. In questo modo anche i documenti di testo
stampati su carta e successivamente digitalizzati tramite scanner verranno sostituiti con documenti in
formato accessibile.

Montemurlo, 31/03/2014

Il Dirigente Area Qualità Amministrativa

Roberta Chiti
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