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 28/3/2014

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 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 BASIGLIO

Sede legale (città)

Piazza Leonardo da Vinci 1, 20080 Basiglio

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

/

basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Basiglio è un Ente Locale Territoriale.
Il sito web attuale del Comune è stato avviato nel 2005 ed è in procinto di essere sostituito
dal nuovo portale istituzionale in linea con la normativa italiana vigente in tema di
accessibilità - Legge n° 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici” (nota come Legge “Stanca”) e successivo Decreto del
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie dell’ 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e diversi
livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n°183 dell’8 agosto 2005.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo

Tempi
di
adeguamento

Sito istituzionale

Messa on line del Il nuovo sito internet rispetterà tutti i
nuovo
portale dettami della normativa nazionale
istituzionale
sull’accessibilità
mediante
la
separazione del contenuto dalla sua
rappresentazione per consentire una
più agevole navigazione
Messa on line del Attività di monitoraggio ed eventuale
nuovo
portale adeguamento dei contenuti per
sulla trasparenza rispettare la normativa vigente
che
affianca
quello
istituzionale
Formazione
del Formazione mirata all’assolvimento
personale addetto degli obblighi relativi all’accessibilità
alla pubblicazione delle funzioni e dei contenuti inseriti
dei contenuti del nel sito web. Il CMS utilizzato guida gli
sito
addetti
nelle
operazioni
di
pubblicazione
dei
contenuti
intervenendo in modo automatico
sulla sintassi e sulla semantica per
garantire un livello maggiore di
fruibilità da parte dell’utente che
accede alle sezioni del sito web.
Formazione
del Verrà anche opportunamente formato
personale addetto il personale addetto alla produzione
alla
produzione dei documenti che verranno poi
del materiale da pubblicati sul sito affinchè rispettino
pubblicare sul sito tutte le regole di accessibilità
Nomina
Predisposizione degli atti formali per
responsabile
la
nomina
del
responsabile
dell’accessibilità

30/6/2014

Siti web tematici

Formazione
informatica

Responsabile
dell’accessibilità

30/6/2014

30/6/2014

31/12/2014

30/6/2014
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