COMUNE DI BORGIO VEREZZI (SV)

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2017
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito in legge17 dicembre 2012 n. 221.

Redatto in data 20.03.2017
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012 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.

CONCETTO DI ACCESSIBILITA’
L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della costituzione, è il
riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso strumenti informatici e tematici della Pubblica
Amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.

FINALITA’
Il presente documento prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, devono fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa
riguarda i prodotti hardware e software delle pubbliche amministrazioni.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI BORGIO VEREZZI (SV)

Sede legale (città)

BORGIO VEREZZI

Responsabile
Accessibilità

Segretario Comunale – d.ssa Fiorenza OLIO (decreto di nomina - Prot.
n. 2862 del 7.04.2016)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Borgio Verezzi (unificazione fra Borgio e Verezzi avvenuta nel 1933) è un ente
territoriale, con le funzioni tipiche dell’ente locale Comune.
Il sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi è nato nel 1999 a cura di una ditta esterna (la Sirio
Infotech srl di Savona); nel 2004 è stato preso in carico da altra ditta esterna (Ditta Next srl di Savona)
che nel 2008 ha curato l’adeguamento del sito alle norme sull’accessibilità. Nel 2012 il sito
istituzionale (oggi: www.comuneborgioverezzi.gov.it - prima: www.comune.borgio-verezzi.sv.it e
www.comuneborgioverezzi.it ) è stato “ristrutturato” e migliorato ed è stato predisposto un
programma gestionale per la pubblicazione diretta di contenuti da parte dei dipendenti comunali, con
accessi e autorizzazioni a diverso livello. Dal 2013 la manutenzione e l’hosting del sito, compresa la
verifica dei requisiti per l’accessibilità, sono stati presi in carico dalla ditta Edinet Srl di Pietra Ligure,
che ha curato anche l’adeguamento del sito sotto il profilo della Trasparenza. I siti tematici del
Comune (www.festivalverezzi.it e www.grottediborgio.it) sono siti di informazione turistico –
culturale, per i quali si sta studiando un maggiore rispetto dei requisiti di accessibilità che siano però
compatibili con l’esigenza fondamentale di inserimento di materiale iconografico o informativo
tramite “link”.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2017

Sito
istituzionale

Verifica e
mantenimento
dell'accessibilità del
sito web istituzionale

Costante aggiornamento del sito rispettando
tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente in materia di trasparenza e
accessibilità

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Verifica e
adeguamento
Pianificazione della
formazione per gli
operatori

Verifica e possibile adeguamento dei siti
tematici

31/12/2017

Si prosegue la formazione del personale che
produce documenti informatici pubblicati sul
sito istituzionale affinché i documenti
rispettino le regole previste dalle norme in
materia di trasparenza e accessibilità,
evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno essere
sostituite utilizzando standard aperti (pdf, odt,
ecc.)

31/12/2017

Postazioni di
lavoro

Verifica

Individuazione delle necessità e, ove
necessario, programmazione delle

31/12/2017

acquisizioni
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