CITTÁ DI ROSARNO
- Provincia di REGGIO CALABRIA - VIALE DELLA PACE, SNC – 89025 ROSARNO ℡ 0966 7101 0966 780042

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Trasparenza
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE DI ROSARNO
ROSARNO
D.ssa Maria Alati - Segretario Comunale
Raffaele NASO
comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Rosarno è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 14950 al
31/12/2014. Il sito web del Comune di Rosarno è stato sviluppato seguendo le raccomandazioni
emanate dal gruppo W3c-Wai e le direttive della legge 9 gennaio 2004, n. 4, che disciplina
l'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione.
Il sito, è accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dalla piattaforma o dal browser usato perché
il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive del w3c che definisce gli standard di
sviluppo per il web: XHTML1.0. I dati relativi all’Amministrazione Trasparente sono pubblicati
nell’apposita sezione raggiungibile dell’Home Page con proprio link.

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.
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare
-

Sito istituzionale

Rendere il sito
istituzionale sempre
più accessibile

-

-

Formazione
informatica

Accrescere la cultura
degli operatori
sull’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

Postazioni di
lavoro

Adeguamento delle
postazioni
informatiche

-

Fruibilità dei
documenti online

Conversione dei
documenti PDF

Migliorare la
struttura
semantica del
sito istituzionale

La semantica delle
pagine HTML deve
essere strutturata in
modo da facilitare la
fruizione da parte
degli utenti che
utilizzano tecnologie
assistive

-

Tempi di
adeguamento

Attività costante di monitoraggio e, ove
necessario, adeguamento alla normativa
vigente in particolar modo con pubblicazione
di modulistica in formato pdf e rtf.
Gestione del sito interamente con CMS.
Favorire la navigazione attraverso dispositivi di
31/12/2015
nuova generazione (tablet, smartphone).
Agevolare la condivisione con i principali social
network (facebook, twitter, google+).
Razionalizzazione delle informazioni e delle
notizie pubblicate;
Maggior accessibilità grazie ai link posizionati a
piè di pagina, che permetteranno di trovare più
facilmente quello che si sta cercando.
Formazione del personale che produce
documenti informatici pubblicati sul sito
istituzionale affinché i documenti rispettino le
regole previste dalle norme in materia di
31/12/2015
trasparenza e accessibilità, evitando la
pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti che dovranno essere sostituite
utilizzando standard aperti
Monitoraggio degli strumenti informatici in
31/12/2015
uso. Verifica delle necessità di adeguamento e
provvedimenti conseguenti
Fruibilità dei documenti PDF in formato
digitale aperto per una maggiore fruizione del
31/12/2015
testo, nonché per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca.
Inserire tag semantici appropriati per tutti i
31/12/2015
contenuti presenti nelle pagine del sito web
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