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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Calolziocorte
Calolziocorte – cap 23801
Rosa Santaniello
calolziocorte@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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 Calolziocorte ha deciso di sostituire il portale internet adottato dal 2005 al 2014 e sostituirlo con un sistema
opensource CMS sviluppato in Joomla, che rispetti tutti i principi di accessibilità: tale portale è stato messo a disposizione
dal CST di Lecco.
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ESITI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2014
Obiettivo

Breve
descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sviluppo sito
istituzionale

Utilizzare un sito
istituzionale
accessibile

Siti web
tematici

Prescrizione di
adeguamento ai
requisiti di
accessibilità
Formare gli addetti
alla pubblicazione
sul sito web sugli
obblighi di
accessibilità

Si intende utilizzare un nuovo sito
istituzionale rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente fornito dal CST della
Provincia di Lecco
Non saranno validati né linkati siti
tematici esterni del Comune di
Calolziocorte che non rispettino i
requisiti di accessibilità
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. In questo modo i
documenti di
testo stampati su carta e
successivamente
digitalizzati tramite scanner verranno
sostituiti
con documenti in formato accessibile
mediante conversione operata dai
software di
produttività individuale, prima di
essere
pubblicati on line.
Necessità di nominare formalmente
una
persona responsabile dell’accessibilità
e darne informazione alla struttura
organizzativa.

Formazione
informatica

Responsabile
dell’accessibil
ità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Tempi
previsti di
adeguamen
to
Entro 31
dicembre
2014

Raggiungim
ento
obiettivo

Entro 31
luglio 2014

12 gennaio
2015

Entro 31
luglio 2014

11 gennaio
2015

Entro 31
marzo 2014

31 marzo
2014

12 gennaio
2015

OSSERVAZIONI
I tempi di realizzazione degli obiettivi non sono stati totalmente rispettati in quanto la piattaforma è stata
consegnata all'ente nella seconda metà di novembre 2014: Il tempo a disposizione per la migrazione di
tutti i dati dal vecchio portale al nuovo(convertendo opportunamente i file non accessibili) è stato di circa
2 mesi.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2015
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi previsti di
adeguamento

Aggiornamento

mantenere
costantemente aggiornata
l'accessibilità del Portale
istituzionale

Si intende mantenere un 2015
costante aggiornamento
del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa
vigente

Formazione

Formazione informatica

Corsi di gestione e
2015
sensibilizzazione del
personale alla produzione
di documenti in formato
aperto Pubblicare
documenti accessibili

Informatizzazione

Predisporre sezione servizi Implementare un sistema 2015-2016
online
di inserimento automatico
delle richieste dei cittadini
tramite form compilabili
online
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