COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Redatto il 26 marzo 2014
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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.
L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione,
è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della
Pubblica Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.
Il sito E-Government del Comune di Borso del Grappa, www.comune.borsodelgrappa.tv.it fornito
dalla Halley Informatica si attiene alla maggior parte dei requisiti richiesti dalla Legge Stanca
(Legge 4 del 9 gennaio 2004) e la ditta ha comunicato che sono state già registrate delle idee di
intervento al fine di adeguare tutti i servizi eGov alle normative vigenti in materia di accessibilità
entro il 31/12/2014.
Tutto il personale Halley addetto allo sviluppo e manutenzione del sito web è formato sulle
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive, attraverso un costante studio
della normativa e delle tecnologie di sviluppo web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Sede legale (città)

Piazza Guglielmo Marconi n. 10 - Borso del Grappa

Responsabile
Accessibilità

(Da nominarsi con specifico atto)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it
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Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Borso del Grappa è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dallo statuto dello stesso.
Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di
sussidiarietà.

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale

L’applicativo e-Government
Halley
si
riferisce
all’applicazione delle nuove
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione da
parte della PA al fine di
fronteggiare
le
nuove
esigenze dei cittadini, tra i
quali:
trasparenza
ed
efficienza
della
PA,
dematerializzazione, dialogo
tra Cittadini e PA senza limiti
temporali o geografici

Completo adeguamento all’accessibilità
in base alla normativa vigente

12/2014

Siti web tematici

----

----

Formazione
informatica

Aumentare le conoscenze
informatiche di base nella
stesura dei documenti

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

12/2014
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Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Allo stato attuale non sono stati
richiesti particolari ausili hardware
e/o software per l’accessibilità delle
postazioni in quanto non sono
presenti in organico dipendenti con
disabilità.
Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Garantire
postazioni
di
lavoro
adeguate
a
disposizione di eventuali
dipendenti con disabilità

Nominare un responsabile
dell’accessibilità

Nel caso si ponesse, nel corso
dell’anno, tale esigenza sarà prevista
l’acquisizione di ulteriori ausili
informatici adeguati alle specifiche
disabilità
nell’ambito
della
disponibilità di bilancio annua
disposta
per
l’acquisto
delle
dotazioni informatiche agli uffici
comunali, identificando detti acquisti
quale prioritari
Necessità di nominare formalmente
una
persona
responsabile
dell’accessibilità
e
darne
informazione
alla
struttura
organizzativa

In presenza
di richieste
nel corso
dell’anno

12/2014
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