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COIAUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2O2O

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Il sito istituzionale del comune di calendasco è raggiungibile al link
www.com une.calendasco. oc. it.
Nel 2006 lîmministrazione comunale, non disponendo di personale dipendente con
qualifica tecnico-informatica ed avente le capacità di costruire un sito Internet, ha
affidato a ditta esterna la realizzazione del sito.
Annualmente la stessa, ora Digital Tecnologies srl di Milano, garantisce il funzionamento
del sito dietro pagamento di un canone di manutenzione.
Il sito allo stato attuale non presenta i requisiti di accessibilità non obbligatori all'atto
della sua creazione e da allora non ha subito alcun restyling.
L Amministrazione è cosciente che il sito necessiterebbe 

-una 
revisione stilistica sia dalpunto di vista estetico che funzionale ma, oltre al problema della mancanza di una figuraprofessionale specifica in organico, ra legge 2g dicembre 2015, n. 20g (legge di stabilità

3919),!" inserito ar|art. 1, comma 515, un vincolo specifico sulle spese'inío-rmaticne cne
lrila lg_spgsa corrente per ir triennio 20r6-20L7 -2078, prorogato anche per ir triennio2019-2020-202t.
Il sito istituzionale inortre, non avendo, a[o stato attuare, nessun servizio on rine per ilquale si richiede un'autenticazione, non presenta nessuna tecnologia assistita fer utentidisabili.
Nella redazione di. articori, notizie e pubbricazioni ci si avvare dele .,Linee guida per rascrittura sur web" messe a disposiiione crafla Regione Emiria-Romagnu, i*tio oi ,nlabo-ratorio regionale avviato in cottaooràzione 

-Éo-n it oip..timento di italianisticadell'Università di Boloqna.
si precisa inortre che i sito web. istituzionare ospita rink esterni a enti (unione dei comuniBassa val rrebbia e var Luretta) o servizi ió"r.!i" IrrlLìl creati da software house diverseper i quari ir comune non si ritiene r"sponràoit" ieiìefuisiti di accessibirità.

L',assolvimento desri obbriqhi di pubbricazione ai sensi de ,art. 43, comma 1, der D.Lgs,
::/rt::i"""J:"" 

assicuratolat péoonurulni"inà- I-u"riri.uto unnuur,'"niJaljriìcreo oi

Fra il personare dipendente. non è presente arcun disabire per cui fino ad ora non si è
5i::::::E,jiJecessirà 

dia,estire una postaz,onè inro-.ruticà.n" iirfonGJeài'.lqr,rrti



Il Comune non dispone di terminali di pubblica consultazione'

La Biblioteca Comunale mette a disposizione una rete wifi libera gratuita di nome URANIA

che non necessita di alcun tipo di registrazione, come previsto dal decreto legge n.

69/2013 '.Decreto del fare", approvato in via definitiva con la legge di conversione n. 98

Aei Og/Og/ZOf3. Lîmministrazione Comunale non è responsabile del controllo delle

risorse e delle informazioni presenti in rete, né della conoscenza di ciò che Internet può

mettere a disposizione dei pubblico o dei contenuti offerti. La responsabilità delle

informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore, pertanto ciascun

utente deve sempre vigilarne criticamente la qualità. La rete non può essere utilizzata

per scopi vietati dalla vigente legislazione, ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

Allo stato attuale non è stato redatto alcun Piano per l'utilizzo del telelavoro, in quanto i

pochi dipendenti presenti garantiscono orari di apertura al pubblico giornalie.ri'
'lrlel caso in cui un dipendente dovesse manifestare questa necessità essa verrà

Drontamente presa In carlco dal CUG che 9ià in precedenza ha espresso pareri in ordine

5ir" 
-.o"àiìiuri""" 

casa-lavoro fam iglia-lavoro, pareri tenuti in considerazione

outt,nrrinirtruzione nella concessione di permessi - aspettative - modulazione orari'

RISUTTATI RAGGIUNTI

Rispetto agli obiettivi che ci si era prefissati lo scorso anno quello della giqilali=+one è

,ì;L-;;s;í;.i; cón ottimi risutrati ìn quanto determine, ordinanze e delibere di .Giunta 
e

Consiglio Comunale vengono redatte tramite procedura software e automaticamente

inoltràte all'albo e sul sito in Amministrazione Trasparente'

l. ii.òéiói pu.t" a"i nuovi ooóumenti pubblicati nel corso dell'anno 2019 hanno formato

c4@ompatibilmente con le risorse economiche e di personale a disposizione i precedenti

obiettivi possono essere 
- 
migliorati c9n .la progressiva completa conversione dei

documenti precedentemenil'" puuúrituti informa[o aperto ed 91" più completa

oóìi"iitrà.i"[",iì esempio completando la fase di fascicolazione awiata'

Con defibera Giunta n. 2-l del 16/10/2019 l'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val

Luretta, di cui il comune Ji-Calendasco fa pafte ed-alla quale ha affìdato la funzione

l'informatica già dal 2014, ;; ;#é;;t il neJponsauirc deila Transazione al Disitale

IRTD) individuandoto nel ii;r;;;;iÉ ;Ll i;rvizio Informatico dell'unione prevedendo

È cosiituzione di un gruppo di lavoro a suppofto'

In data ]S/tLl2otg rt "-piouu"auto 
aùà registrazione del RTD come previsto dalla

:i;.;i; 
--t;;l 

01/10/2olb del Ministro per la Pubblica Amministrazrone'

L'Unione ha inoltre affìdato il servizio di assistenza e^manutenzione hardware e software

alla Digitat Tecnotogies ,r' i,'ni'f""""'à ià.t;.ì.f OUOL/}OL} con scadenza biennale'

Nel corso del 2019 t'unronl nu'luuiutl unt!: :1lj'o.:Ltto 
di ricognizione delle esigenze

dei vari comuni associati aiflne di effettuare un restylinq dei siti web e verrà formato un

gruppo di lavoro con partààipanti di ogni comune utioÉiuto per la creazione di un sito

internet tiPo.
iiàìiiiiúi ruruRr Dr AccEssrBrLrrA'



Esistono delle precise Linee guida oer l'accessibilità ai contenuti del Web definite dal
W3consortium che propongono una standardizzazione dei criteri di accessibilità per
rendere i contenuti Web più facilmente fruibili da tutti gli utenti, a prescindere dal
particolare interprete in uso (ad es,, browser normali, browser basati su dispositivi di
sintesi vocale, telefoni cellulari, personal computer per automobili, ecc.) o da eventuali
limitazioni a cui essi possono essere costretti (ad es., ambienti rumorosi, stanze
sottoilluminate o sovrailluminate, ambienti in cui occorra avere in qualunque momento le
mani libere , ecc.). Queste linee guida non invitano gli sviluppatori di contenuti a non
utilizzare immagini, video, ecc., suggeriscono invece come rendere i contenuti
multimediali accessibili a un pubblico più vasto".
I principali beneficiari dell? pplicazione di tali raccomandazioni rappresentano un pubblico
vasto e diversificato. Fornire un simile elenco di possibili beneficiari è secondo noi molto
impoftante: permette infatti di comprendere quanto sia vasto e diversificato e
realizzare siti accessibili è una
obblighi di legge.
I primi beneficiari sono le persone
citiamo:

scelta valida di per sé, indipendentemente dagti

affette da alcune disabilità permanenti. tra queste

. la cecità (richiede descrizioni alternative per tutti i contenuti visuali)
' l'ipovisione (richiede caratteri grandi, margini ampi/ l'uso di colon non

abbaglianti, forte contrasto tra primo piano e sfondo, impaginazioni semplificate)
' la cecità ai colori (richiede accoppiamenti di colore ln cui il contrasto tra plmopiano e sfondo sia basato su[a differenza di ruminosità piuttosto ihe su[adifferenza di tonalità). ra sordità (richiede alternative equivalenti per tutti i contenuti audrtivi.Soprattutto isordi dalla nascita possono avere seri problemi nell?fferrare iconcettiesposti tramite testi che presentano strutture grammaticari 

" iintuttian"complesse)

' ra mancanza o ra pararisi degri arti superiori (richiede pagine web navigabirianche senza l,uso dei. m-ouse,. pî.r--g:gmplg per mezzo di comanài uo.ufif 
''

' ra disressia (r'uso di termini difficiri o ir ricorso continuo a parore straniere puòrendere estremamente difficire ra lettura di una pagina web per un disressico)' l'epiles-sia (la presenza.di immagini in roùr"'nto sullo schermo, particolarmentese ro sfarfatamento dete immag'ini auvién" lon una frequenza inioìno li zo n.,può scatenare crisi epilettiche in loggefti lràOispostil' ir ritardo mentare (vi sono personé affette da rievi forme di ritardo mentare, chesono in grado di usare 
_proficuamente pagine. e siti web, pu..f,é q r-*i; ,ianorearizzati rispettando adeguati cr*eri di t"róri.ita e oi chiarezia è;;;riil;l''

Nel corso der 2018 ar fine di sensibirizzare re amministrazioni ad attuare tutti griaccorsimenti necessari p".I:t!uI:.T ,.,3,1yi1iu i pÀó.i ,irt"ri . iirp*a"iìiài aìtaccniinformatici piu' comuni contro icMS, ir cERtT-pn'òoinputer Emergency Response Teamdella pubbrica Amministrazione) facente i"p" àJ Àòió tngunri" per 
'itatia 

Digitare) ha

;::ffi:"*|ifrticolo 
riportante inrormazioni 

" .a-'"ttè.Jì"iÀi" 
"ì"i,ia,7"'.,In, 

p".
L'articoro "suggerimenti per ra sicurezza dei siti web" e, consurtabire ar seguente rink:
-^^Lon questa comunicazione. ir cERT-pA i;ore-;;taa re amministrazioni a rimaneresempre aggiornate sulle novità'ed eventi di sicurezza informatica.



In occasione del prossimo restyling del sito verrà data indicazione alla software house
incaricata di tenere in considerazione le suddette linee guida e suggerimenti,
compatibilmente con i vincoli di spesa e le risorse finanziarie dellîmministrazione ed

avvalendosi, in ragione delle richieste competenze specifiche in campo informatico, del

supporto del Respònsabile dell'Informatica individuato dall'Unione dei Comuni Bassa Val

Trebbia e Val Luretta.

lnoltre in riferimento alla circolare AgID n. 3/2017 "Raccomandazioni e precisazioni

sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica

Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni" si

specifica quanto segue:
iservizi erogati alló sportello non sono dotati di nessuna tecnologia ITC specifica per le

disabilità, nia il personale dipendente si è sempre dimostrato disponibile a trovare

"aCComodamenti ragionevoli" ovvero, come indiCato dalla cOnveziOne ONU' "misure

uAègúutu a garantir; alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con. gli altri,

l'accisso all'informazione e alla comunicazione e ad altre attrezzature e servizi aperti o

i"*ii.f pubblico...". La ridotta dimensione del nostro ente e la presenza di personale

dipendentl in servizio da anni ha creato un clima maggiormente collaborativo e familiare

àncf,e con l,utenza che si presenta agli sportelli, non si necessita di sistemi di chiamata

delle code o numerazione.

Al fine di favorire e semplificare l'accesso degli utenti, in particolare^ delle 
^persone 

con

disabilità,ag|istrumentiinformaticièstatoemanatoiID'Lgs.10/08/2018,n.106
..Riforma dell'attuazione aeri"ìiieìii"a uezoto/ztoz relativa all'accessibilità dei siti web

e delle applicazioni mobili degli enti pubblici"'

Il Piano Triennale per l'informatica nelle Pubbliche. Amministrazioni 2019-2021 che

prevede che le pA enettuino'ànnJàr-À"ntÉ unu ricognilone interna circa gli interventi e le

soluzioni da porre 
'n "rr"iJ 

p"iriéiiorut" l'accéssibilità dei siti e dei servizi on'line

erogati (ad esempio corsl'ii"lggór";"'*. " 1r1'lgcessibilità' 
creazioner gestione ed

aggiornamento contenurr u...rrioìii o"i siti web oppure eliminazione dei documenti in

formato immagine), ,nr.r";-Jo-unine la previsione .temporale 
per la realizzazione di tali

iiiit*ài'ti " " 
ómúnicano negli obiettivi di accessibilità'

LeIineeguidaAGIDper.|,accessibiIitàdeglistrumentiinformaticicheregolamentanoi
requisiti tecnici di u.."r$oìtiìl-ÉÀàloaóroéi" tecniche per la verifica dell'accessibilità' il

mode'o di dichiarazione "i'ii;à;.;,è;iu 
il,étoootosri di monitorasgio e varutazione di

conformità e le pafticolari circostanze che possono .onì"ntit" di limftàre I'accessibilità di

rl tit. *"U 
" 

Oelle applicazioni mobili prevedono che:

/isoggettierogatoridevonorilasciarelnadichiarazionediaccessibi|itàperisiti
webeapplicazioni''iàùiiait'-lsonotitolari'comeprevistodallaDirettivaUE
20161iz102, aurru'd"itià* di esecuzione UE 2018/1s23 e dalla Legge n'

4l2oo4
/ per la redazione. della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web e

applicazione tooìi","' tàig;'tti "i"gut*i 
devono compilare' esclusivamente

sullapiattaform"iìnirri'"'"rorm-onlinecoerenteconilmodelloriportato
ne||,A||e9ato,.-lllojàrtoaidichiarazionediaccessibi|ità,,-de||eLineeGuida



r' Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della
Transizione Digitale del soggetto erogatore riceve da AGID un link, da
esporre con la dicitura "Dichiarazione di accessibilità,,

La prima dichiarazione di accessibilità per il Comune di Calendasco andrà compilata entro
il 23 settembre 2020, essendo il sito web pubblicato prima del 23 settembre 2018 e a
tutt'oggi lîmministrazione non utilizza applicazione mobili.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2O2O

Obiettivo Descrizione Intervento da realizzare Tempi di
adequamento

Accessibilità del
sito istituzionale

Realizzazione
studio di
fattibilità per un
restyling del sito

Creazione gruppo di lavoro con
tutti i Comuni dell'Unione

Valutazione esigenze, costi e
tempi di realizzazione

A cura
dell'Unione
dei Comuni
Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta cui è
afîdata la
funzione
informatica

3t/12/2020Postazioni di
lavoro

Funzionalità
postazioni di
lavoro

Attivare, nei casi di necessità, di
soluzioni tecniche ed
organizzative al fine di garantire
la dovuta funzionalità ed
accessibilità delle postazioni di
lavoro dell'Ente

All'occorrenza

Dichiarazione di
accessibilità

Pubblicazione sul
sito istituzionale
della
dichiarazione di
accessibilità

Adeguamento al D.Lgs.
LO6/2078 sulla base delle linee
guida di AGID

A cura del
Responsabile
della
Transazione
al Digitale

23/09/2020


