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Cap 02042

P.I.V.A. 00109440578
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–
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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2015
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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 Collevecchio

Sede legale (città)

Collevecchio (RI)

Responsabile
Accessibilità

Non ancora designato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

info@pec.comune.collevecchio.ri.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Inserire una descrizione dell’amministrazione.
Il Comune di Collevecchio, in provincia di Rieti, ha una popolazione di circa 1700 abitanti. Relativamente all’accessibilità del
proprio sito web istituzionale, essa è stata una preoccupazione dell’amministrazione comunale sin dall’anno di
pubblicazione del nuovo portale comunale, realizzato nel 2012 nell’ambito di finanziamenti acquisiti con l’assistenza
dell’associazione SER.A.R. di cui fa parte, per implementare la politica di e-government del territorio dei Comuni Associati.
Il sito è dunque accessibile sin dal primo giorno della sua pubblicazione e ciò è attestato dai riconoscimenti visibili nella
parte in basso a sinistra e dalle azioni che è possibile fare cliccando sulle icone in alto a destra come indicato nelle figure di
seguito:
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione

Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario di
adeguamento alla normativa vigente dei
siti tematici afferenti alle
amministrazione.

12/2015

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

12/2015

Conversione in
HTML dei
documenti

Conversione in HTML
Di almeno il 20% dei
Documenti informatici
del sito e del 60 % di
quelli contenuti
nell’Amministrazione
trasparente

Si intende continuare a 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
Convertire almeno il 20% dei
Documenti informatici del sito e del 60 %
di quelli contenuti nell’Amministrazione
trasparente direttamente in HTML per
una maggiore fruizione del testo, nonché
per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca

Sito
istituzionale
Siti web
tematici

12/2015
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Obiettivo
Studio del
miglioramento
delle postazioni
di lavoro
Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Analisi e rilevazione
delle condizioni di
criticità nelle
postazioni di lavoro
Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Intervento da realizzare
Definire le specifiche tecniche
sulle postazioni di lavoro a disposizione
del dipendente con disabilità
Necessità di nominare formalmente una
persona responsabile dell’accessibilità e
darne informazione alla struttura
organizzativa

Tempi di
adeguamento
12/2015

12/2015

…

5

