COMUNE DI ALONTE
Provincia di VICENZA
P.zza Santa Savina 91 – 36045 Alonte

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 in tema di
accessibilità dei siti web e dei servizi informatici. Obblighi delle pubbliche
amministrazioni

Approvati con Deliberazione di Giunta
comunale n. 12 del 01 aprile 2019

1

SOMMARIO

Premessa .............................................................................................................................................3
Informazioni generali sull’Amministrazione ...........................................................................................3
Descrizione dell’Amministrazione .........................................................................................................3
Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................4

2

PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla
legge 17 dicembre 2012 n. 221, 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'art. 3 della Costituzione, è il
riconoscimento e la 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 con disabilità.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione Amministrazione

COMUNE DI ALONTE

Sede legale

ALONTE - P.zza Santa Savina, 9

Responsabile della trasparenza

Il Segretario comunale

Indirizzo PEC per le comunicazioni

protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Alonte è un Comune situato nella parte sud della Provincia di Vicenza, zona pedecollinare dei Colli Berici,
Regione del Veneto con una popolazione di n. 1614 abitanti al 31.12.2018 e si estende per 11,16 Kmq. Rientra
tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi,
come tale, è soggetto all'obbligo di pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno degli Obiettivi di Accessibilità sul
proprio sito web istituzionale.
L’Ente si avvale, al fine di svolgere le funzioni proprie e quelle delegate dallo Stato, di un organico di n. 6
dipendenti organizzati in due aree funzionali che afferiscono ciascuno a un proprio responsabile di servizio.
Il sito web istituzionale del Comune di Alonte è www.comune.alonte.vi.it è stato istituito con lo scopo di
favorire la reale applicazione delle norme sulla trasparenza e l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini.
Attualmente la fornitura, lo sviluppo e la manutenzione del sito, è stata affidata alla Halley Veneto s.r.l.
Questa soluzione ha permesso di far interagire il portale con i software gestionali in dotazione agli uffici,
permettendo la pubblicazione automatica di numerose informazioni e, conseguentemente, una migliore
efficienza e tempestività.
La gestione dei contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini presenti nel sito
sono curati e aggiornati dalle singole Aree, sulla base delle proprie competenze, come previsto dalle direttive
Anac e dall’allegato 7 “Tabella obblighi di pubblicazione” del PTPCT 2019_2021 approvato con D.G.C. n. 4/2019.
Il sito si caratterizza, inoltre, per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di
semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante dell'accessibilità ed usabilità dei servizi
comunali per i cittadini rispettando tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti dalla legge

4/2004.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Dall'anno 2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) ha messo a disposizione degli Enti un'apposita pagina web
per l'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità;
L'applicazione on-line, denominata "Obiettivi di accessibilità" è lo strumento che permette a ciascuna
amministrazione di:
• compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l'amministrazione
libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
• utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall'applicazione online.
A tale scopo è stato effettuata regolare registrazione per poter procedere alla comunicazione degli obiettivi.
Per l'anno 2019 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti:

Obiettivo

Intervento da
realizzare

Sito web
istituzionale

Intervento su
documenti

Formazione
informatica

Aspetti tecnici

Postazioni di
lavoro

Attuazione
specifiche tecniche

Organizzazione
del lavoro

Miglioramento
dell’iter di
pubblicazione sul
sito web
Telelavoro

Organizzazione
del lavoro

Modalità

Tempi di
adeguamento

Proseguimento di ricerca costante di soluzioni
con l’eventuale applicazione di nuove tecnologie
e/o automatismi di pubblicazione
Proseguimento
politica
di
informazione/formazione
del personale che
pubblica documenti informatici nel sito
istituzionale affinché i contenuti rispettino i
requisiti di accessibilità,
evitando la
pubblicazione di documenti scansioni o uso di
immagini e utilizzando esclusivamente il formato
aperto in tutti i casi in cui è possibile, anche
avvalendosi della teleassistenza da parte della
Softwarehouse Halley.
Attualmente non ci sono necessità in tal senso.
Sarà comunque monitorata la
situazione
esistente ed eventualmente
programmate le
misure da adottare nel rispetto requisiti previsti
dal
Decreto MIUR 20.3.2013 (modifiche
all'allegato A del Decreto 8.7.2005 del Ministero
per l'innovazione e le tecnologie recante
"Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici", per la
verifica tecnica di cui alla L 4/2004)
Prevedere
alla
verifica
di
eventuali
inadempienze in ordine alla pubblicazioni
obbligatorie

31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Non è emersa ad oggi la necessità di adottare
tale forme flessibile di lavoro e pertanto non
occorre predisporre i conseguenti progetti.
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