COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
(PROVINCIA DI COMO)

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ ANNO 2021
(redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7, Legge 18-10-2012, nr.179)

Premessa.
L’articolo9, comma 7, della legge 18 Ottobre 2012, nr.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, nr.165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Cosa si intende per accessibilità

In generale l'accessibilità può essere vista come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.   Realizzare l'accessibilità in ambiente web significa permettere a qualunque utente di accedere al sito, di usufruire dei servizi e delle informazioni che offre indipendentemente dall'ambiente operativo, dagli strumenti di navigazione e dalla configurazione del browser. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione
Comune di Claino con Osteno
Sede Legale
Claino con Osteno (prov. Como)
Via Alessandro Giobbi nr.4
Responsabile Accessibilità

Indirizzo pec per le comunicazioni
comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it


DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Claino con Osteno è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.
Il Comune esercita funzioni proprie nell’ambito della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali nel rispetto del principio della sussidiarietà.
Il Comune deve ispirare la propria azione nel rispetto del  principio della solidarietà al fine di affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale. 
L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia, perseguendo, inoltre, gli obiettivi di trasparenza e semplificazione.

L’accessibilità del Portale

Il sito del Comune rispetta parzialmente le raccomandazioni (e più specificamente i requisiti previsti per la verifica tecnica) della Legge 9 gennaio 2004 n.4 o Legge Stanca che disciplina l’accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione.
Tutte le pagine informative del sito, inoltre, sono certificate XHTML 4.01 e la presentazione è strutturata mediante CSS certificati. Il sito è accessibile secondo le specifiche WCAG 1.0 (linee guida per l’accesso del Web) con livello di conformità.
I servizi online sono progettati tenendo conto delle raccomandazioni indicate dalla legge succitata. 
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
OBIETTIVO
BREVE DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
INTERVENTO DA REALIZZARE
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Sito Istituzionale
Sviluppare un sito istituzionale accessibile
Sviluppare un nuovo sito rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente

30.06.2021
Formazione informatica
Pubblicare documenti accessibili
Formare il personale che produce documenti informatici pubblicati on line affinché i documenti rispettino le regole di accessibilità. In questo modo i documenti di testo stampati su carta e successivamente digitalizzati  tramite scanner verranno sostituiti con documenti in formato accessibile mediante conversione con appositi software


31.12.2021
Conversione in HTML e PDF dei documenti
Conversione in HTML e PDF di almeno il 20% dei documenti informatici
Convertire almeno il 20% dei documenti informatici direttamente in HTML E pdf per una maggiore fruizione del testo, nonché per una migliore reperibilità dei contenuti da parte dei motori di ricerca.

31.12.2021
Postazioni di lavoro
Piano per l’acquisto di soluzioni  hardware e software
Piano per l’acquisto di soluzioni  hardware e software

31.12.2021
Responsabile dell’accessibilità
Nominare un responsabile dell’accessibilità interno all’ente
Nomina formale di una persona responsabile dell’accessibilità e darne informazione alla struttura organizzativa e sul sito web

30.06.2021


