Comune di Montecorvino Pugliano

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

Redatto il 30/03/2015
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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

Comune di Montecorvino Pugliano

Sede legale (città)

Montecorvino Pugliano, Via Roma 1, 84090 Montecorvino Pugliano

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.montecorvinopugliano@asmepec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel quadro istituzionale disegnato dalla Costituzione il Comune, insieme alle Province, alle Città
metropolitane, alle Regioni e allo Stato, è elemento costitutivo della Repubblica. Il legislatore
costituente, in particolare, ha disposto che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli enti locali, individua nel Comune l’ente
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano
al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il sito web del comune di
Montecorvino Pugliano è stato progettato e sviluppato cercando di attenersi il più possibile ai principi
dettati dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, la cosiddetta Legge Stanca, contenente "Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". Sono stati quindi seguiti i 22 requisiti
da sottoporre a verifica tecnica per la valutazione dell'accessibilità, previsiti dall'articolo 11 della
Legge di cui sopra e specificati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, contenente
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici".
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La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser grafici:
Browser
Internet Explorer
FireFox
Opera

Versione
6/7
2
9.25

Ambiente Operativo
Windows/Linux
Windows/Linux
Windows/Linux

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata
utilizzando le seguenti applicazioni:
1) W3C Markup Validation Service;
2) W3C CSS Validation Service.
Il logo di accessibilità, riprodotto nella home page del Sito Istituzionale dell’Ente, attesta il
superamento
del
requisito
di
accessibilità
per
il
sito
http://www.comune.montecorvinopugliano.gov.it ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Il sito è fregiato del
logo di accessibilità
ai sensi dell'art. 8 del
DPR 1 marzo 2005,
n. 75
Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici afferenti
all’amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Garantire postazioni
di lavoro adeguate a
disposizione dei
dipendenti

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Mantenimento dei requisiti di accessibilità

31.12.2015

Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario di
31.12.2015
adeguamento alla normativa vigente dei
siti tematici.
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 evitando la 31.12.2015
pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti, che dovranno essere sostituite
da versioni digitali degli stessi utilizzando
standard aperti.
Analisi della situazione esistente e
programmazione degli acquisti in coerenza 31.12.2015
con le evenuali esigenze manifestate
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