COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 21/03/2016

Santaniello Rosa
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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
ced@comune.calolziocorte.lc.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti
web accessibili: Il Comune di Calolziocorte ha sostituito il portale istituzionale nel gennaio 2015, che
ad oggi rispetta gran parte dei requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente.
Il portale è erogato in cloud dalla Provincia di Lecco che ne cura gli aggiornamenti, il template, i
componenti e i plugin.
Il comune di Calolziocorte ha nominato la scrivente Santaniello Rosa come responsabile
dell’accessibilità e diciotto responsabili del procedimento di pubblicazione rispettivamente delegati per
la pubblicazione del proprio servizio di appartenenza; elencati di seguito i responsabili del
procedimento di pubblicazione:


Arrigoni Mariacristina



Boccalon Mariateresa



Bolis Vanessa



Cariboni Cristina



Conca Piergiorgio



Gatti Laura
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Gerosa Fabio



Gnecchi Annalisa



Goretti Stefano



Locatelli Emanuela



Maitre Elena



Marsilli Valentina



Milani Battista



Milani Raffaella



Moser Marlene



Patrizia Ferrari



Salerno Filippo



Sonia Airoldi

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012, il Comune di Calolziocorte non ha pianificato
l'acquisto di soluzioni hardware idonee all'integrazione del dipendente con disabilità poiché non vi è la
necessità (visto l'assenza di personale con disabilità).
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ESITI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2015
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Aggiornamento

mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del
Portale istituzionale
Formazione
informatica

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

2015

Raggiungimen
to obiettivo
2015

Corsi di gestione e sensibilizzazione del
personale alla produzione di documenti in
formato aperto Pubblicare documenti
accessibili
Implementare un sistema di inserimento
automatico delle richieste dei cittadini
tramite form compilabili online

2015

2015

2015-2016

*

Formazione

Informatizzazio
ne
*

Predisporre sezione
servizi online

Durante il 2015 con il piano dell’informatizzazione sono stati individuati i procedimenti del comune
di Calolziocorte da predisporre nella sezione servizi online; inoltre sono stati individuati i modelli
da compilare per ogni servizio e i modelli di evasione istanze per quei procedimenti con
modulistica articolata. Nel 2016 almeno il 50% dei procedimenti individuati nel piano di
informatizzazione saranno predisposti nella sezione online : il termine previsto di tutti i
procedimenti è il 31/12/2017.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016
Obiettivo
Servizi online

Atti

Breve descrizione
dell’obiettivo
Predisposizione di
servizi online al
cittadino
Pubblicazione atti
automatizzata

Formazione
informatica

Formazione
informatica

Art 26-27 D.Lgs.
33/2013

Pubblicazione
automatizzata delle
sovvenzioni ed i
contributi in
opendata
Pubblicazione
automatizzata dei
bandi e contratti in
opendata (AVCP)
Pubblicazione
automatizzata dei
provvedimenti in
opendata
Pubblicazione
automatizzata dei
consulenti in
opendata
Richiedere il logo
per l’accessibilità ad
Agid

Art. 37 D.Lgs
33/13 L 190/12

Art. 23 D.Lgs
33/2013

Artt. 15 e 18 D.
Lgs. 33/2013

Richiedere logo
accessibilità

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2016

Predisporre online almeno il 50% dei
servizi individuati nel piano di
informatizzazione
Automatizzare la pubblicazione degli atti
01/07/2016
(determine, ordinanze) con i gestionali
utilizzati nell’intranet comunale e
consentire di scaricali in opendata.
Al 21/03/2016 questo avviene solo per le
delibere e l’albo pretorio.
Corsi di formazione relativi a come
31/12/2016
pubblicare su un sito internet rispettando i
requisiti dell’accessibilità
Automatizzando la pubblicazione degli atti, 01/07/2016
integrare la funzionalità per gli opendata
realativi a Art 26-27 D.Lgs. 33/2013

Automatizzando la pubblicazione degli atti, 01/07/2016
integrare la funzionalità per gli opendata
realativi a Art. 37 D.Lgs 33/13 L 190/12
Automatizzando la pubblicazione degli atti, 01/07/2016
integrare la funzionalità per gli opendata
realativi a Art. 23 D.Lgs 33/2013
Automatizzando la pubblicazione degli atti, 01/07/2016
integrare la funzionalità per gli opendata
realativi agli Artt. 15 e 18 D. Lgs. 33/2013
Individuare le anomalie di accessibilità del
template e segnalarle in provincia di
Lecco.

31/12/2016
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