COMUNE DI CORTONA

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

Redatto il 30/03/2014
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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.
Premesso che l'accesso alle risorse online e elettroniche rientra tra i diritti costituzionali, come ribadisce
l'articolo 1 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”:
la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai
relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E'
tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Il presente documento è redatto secondo le prescrizioni dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, che introducendo una serie di modifiche alla legge n. 4/2004, aggiunge agli obblighi già vigenti (es.
accessibilità del sito web istituzionale) alcuni importanti prescrizioni legate all'accessibilità e ai diritti degli
utenti con disabilità. Più in dettaglio, il piano annuale degli obiettivi di accessibilità tiene conto di:

•

Il comma 4 dell'articolo 9 allarga l'ambito soggettivo di applicazione della legge, ampliando di fatto il

novero dei soggetti erogatori. Sono da considerarsi quindi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi
informativi o internet”.

•

Il già citato comma 4 modifica anche l’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a

disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva
adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro. Il nuovo comma 5 prevede che i datori di
lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell'ambito delle specifiche dotazioni
di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in
precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”.

•

Infine, in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis

nell’art. 23-ter del CAD (Codice per l'amministrazione digitale) stabilisce che i documenti amministrativi
informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i
criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò
implica che non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di
documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
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In linea generale dunque, gli obiettivi di accessibilità per il 2014 fissati da questa Amministrazione
consistono in una serie di azioni di monitoraggio della situazione esistente e linee guida interne sono
collegate al piano delle perfomance di cui ne fanno qual parte integrante e sostanziale.
Gli obiettivi di accessibilità per l'anno in corso e per gli anni successivi verranno pubblicati annualmente
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, in una specifica pagina “Accessibilità” del sito web
istituzionale, www.comunedicortona.it così raggiungibile
Homepage > Il Comune > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Accessibilità
e rimarranno online per i cinque anni successivi a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Comune di Cortona

Sede legale (città)

P.zza Repubblica 1 52044 Cortona (AR)
Telefono 05756371 (centralino)
Posta Elettronica info@comunedicortona.it
Codice Fiscale e P. Iva 00137520516

Responsabile
Accessibilità

Segretario o suo delegato e la struttura competente è l’ufficio trasparenza
nell’ambito dell’area amministrativa

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Casella PEC protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Cortona è un comune italiano di 22.429 abitanti (Istat 2012) in provincia di Arezzo, regione
Toscana, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana aretina. La superficie del territorio
comunale è la quarta più estesa della Toscana (la seconda escludendo i capoluoghi di provincia) e la 29ª in
Italia. La città di Cortona, d'origini etrusche, è situata a sud della provincia di Arezzo ed a sud-est della
regione Toscana, al confine con la regione Umbria. Ogni altra informazione è reperibile sul sito
http://www.comune.cortona.ar.it/.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito istituzionale Monitoraggio annuale
dell'accessibilità del
sito web istituzionale

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Dalla nuova versione pubblicata nel dicembre Entro novembre
2012, il sito web istituzionale
2014
www.comunedicortona.it è oggetto di un
monitoraggio annuale sulle caratteristiche di
accessibilità. Il monitoraggio, effettuato nel
2012 e 2013, verrà effettuato anche per l'anno
in corso.
Siti web tematici Monitoraggio dei siti
Ricerca e adeguamento dei siti web afferenti ai Entro dicembre
tematici afferenti
nuovi soggetti erogatori, così come specificato 2014
all’amministrazione
dal comma 4, art. 9 citata legge. Sono da
considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i
soggetti che usufruiscono di contributi pubblici
o agevolazioni per l'erogazione dei propri
servizi tramite sistemi informativi o internet”.
Formazione
Pubblicare documenti Programmare un corso di formazione interno , Entro ottobre
informatica
accessibili
destinato al personale che produce documenti 2014
informatici pubblicati nel sito e volto
all'apprendimento della corretta procedura di
digitalizzazione per creare documenti
accessibili (non immagini)
Verifica degli strumenti hardware e software in
possesso dell'Amministrazione (scanner,
programmi di acquisizione).
Postazioni di
Verifica postazioni di Pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e Entro dicembre
lavoro
lavoro e
software idonee all’integrazione del
2014
strumentazione
dipendente con disabilità nell’ambiente di
hardware/software dei lavoro.
dipendenti con
disabilità
Responsabile
Nomina di un
Necessità di nominare formalmente una
E’stato nominato
dell’accessibilità responsabile per
persona responsabile dell’accessibilità e darne con l’atto che
l'accessibilità
informazione alla struttura organizzativa
approva il
presente
documento

ALLEGATI
Esito del collaudo di accessibilità del sito web istituzionale, effettuato nel 2012 e 2013. Esito
dell'analisi del sito con lo strumento “bussola della trasparenza”.
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