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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2018

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

It sito istituzionate det Comune di Catendasco è raggiungibite at tink

www. comune,catendasco. Pc. it.
ffiecomuna[e,nondisponendodipersona[edipendentecon
ouatifica tecnico-informatica ed avente le capacità di costruire un sito Internet, ha

affidato a ditta esterna [a realizzazione del sito.
Annualmente [a ditta, ora Digitat Tecnotogies srl di Milano, garantisce i[ funzionamento
det sito dietro pagamento di un canone di manutenzione.
It sito atto stato àttuate non presenta i requisiti di accessibilità non obbtigatori atl'atto
delta sua creazione e da attora non ha subito alcun restyting'
It sito istituzionate inottre, non avendo, atlo stato attuate, nessun servizio on line per il
quate si richiede un'autenticazione, non presenta nessuna tecnologia assistita per utenti
disabiti.
L'Amministrazione è cosciente che i[ sito necessiterebbe una revisione stitistica sia dal
punto di vista estetico che funzionale ma, oltre a[ problema detta mancanza di una
figura professionate specifica in organico, ta tegge 28 dicembre 2015, n. 208 (tegge di
stabilità 201ó) ha inserito att'art. 1, comma 515, un vincolo specifico sutle spese
informatiche che [imita [a spesa corrente per i[ triennio 2016-2017-2018.
Nelta redazione di articoli, notizie e pubbticazioni ci si awate detle "Linee guida per ta
scrittura sul web" messe a disposizione dalta Regione Emitia-Romagna, frutto di un
taboratorio regionale awiato in coItaborazione con iI dipartimento di italianistica
delt' Università di Botogna.
5i precisa inoltre che it sito web istituzionate ospita tink esterni a enti (Unione dei
Comuni Bassa Val Trebbia e Vat Luretta) o servizi (Catcoto IMU) creati da software nouse
diverse per i quati it Comune non si ritiene responsabile dei requisiti dì accessibitità.

L'assotvimento degti obbtighi di pubbticazione ai sensi detl'art.43, comma 1, det D.Lgs.
3312013 viene assicurato dal personate interno e verificato annuatmente dat Nucleo di
valutazione.
L'unica criticità rilevata riguarda i[ formato dei dati pubbticati, che come si evince
anche datla anatisi effettuata in sede di predisposizione del Piano di lnformatizzazione,
non è per tutti i dati pubbticati aperto.
lI comune di catendasco ribadisce I'impegno già annunciato in sede di verifica degti
obbtighi di pubbticazione e come evotuzione del Piano di informatizzazione atta
progressiva conversione dei documenti in formato aperto ed atta progressrva
digitalizzazione degti atti amministrativi iniziata nel corso det 20l Tcompatibiimente con
le risorse di personale e mezzi di cui l'Ente dispone.



Fra i[ personate dipendente non è presente atcun disabite per cui fino ad ora non si èpresentata ta necessità di altestire una postazione infoimatica ctrà ìsponoese airequisiti di accessibitità.

It Comune non dispone di terminali di pubbtica consuttazione.

La Biblioteca comunale mette a disposizione una rete wifi tibera gratuita di nome
UMNIA che non necessita di atcun tipo di registrazione, come previsto dal decreto tegge
n. 6912013 "Decreto del fare", approvato in via definitiva con [a tegge di conversione n.
98 det 09/08/2013. L'Amministrazione Comunale non è responsaUiÉ-aet controtto dette
risorse e delte informazioni presenti in rete, né detl.a conoscenza di cio che Internet può
mettere a disposizione det pubbtico o dei contenuti offerti. La responsabilità dètte
informazioni presenti in Internet è propria di ogni singoto produttore, pertanto ciascun
utente deve sempre vigilarne criticamente ta quatità. La rete non può essere utilizzata
per scopi vietati da[[a vigente legistazione, ogni abuso verrà perseguito a norma di
tegge.

Atl.o stato attuate non è stato redatto atcun Piano per t'utitizzo del teletavoro, in quanto
i pochi dipendenti presenti garantiscono orari di apertura at pubbtico giornatieri.
Ne[ caso in cui un dipendente dovesse manifestare questa necessità essa verrà
prontamente presa in carico dat CUG che già in precedenza ha espresso pareri in ordine
alla conciliazione casa-lavoro famiglia-tavoro, pareri tenuti in considerazione
datt'Amministrazione ne[[a concessione di permessi - aspettative - modutazione orari.

RISULTATI MGGIUNTI

OBIETTIVI FUTURI DI ACCESSIBILITA'

Esistono delte precise Linee euida per I'accessibilità ai contenuti det Web definite dal

W3Consortium che propongoÀo una standardizzazione dei criteri di accessibilità per

rendere i contenuti Web più facitmente fruibiti da tutti gli utenti, a prescindere dal

particotare interprete in uso (ad es., browser normali, browser basati su dispositivi di

sintesi vocale, tetefoni cettutari, personat computer per automob'iti, ecc. ) o da eventuali

timitazioni a cui essi possono essere costretti (ad es., ambienti rumorosi, stanze

sottoittuminate o sovrailtuminate, ambienti in cui occorra avere in quatunque momento

le mani tibere, ecc.), Queste tinee guida non invitano gti sviluppatori di contenuti a non

utilizzare immagini, video, ecc., suggeriscono invece come rendere i contenuti

muttimediati accessibili a un pubblico più vasto".

Obiettivo Descrizione lntervento realizzato
Sito web
istituzionate

Obiettivi accessibilità lmptementazione area dedicata nella
sezione Amministrazione trasDarente

Sito web
istituzionale

Formato aperto dei dati lnterventi sui documenti Der
imolementazione it numero dei dati
pubbticati in formato aperto

Organizzazione
del lavoro

Digitalizzazione Digitalizzazione degti atti amministrativi
(determine e ordinanze) e migtioramento
iter di pubbticazione sul sito
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atuèotti.u'ù l?iinit" un simite etenco di possibiti beneficiari è secondo

noi molto importante: p"rràti" ìniutii ai comprendere quanto sia vasto e diversificato

e realizzare siti accessiniii; ,;;;"tt. vatida di per sé, indipendentemente dagli

obblighi di legge.
ioiirn-i U"n"fÉiari sono le persone affette da atcune disabilità permanenti' tra queste

citiamo:- -. i. cecità (richiede descrizioni atternative per tutti i contenuti visuati)

. i;ifovisioàe (richiéde caratteri grandi, margini ampi' .t'uso di cotori non

ab'bagtianti, forte cónirasto tra pririo piano e sfòndo, impaginazioni semptificate)

. ta cecità ai colori (richiede accoppiamenti di cotore in cui il contrasto tra primo

fiuno " sfondo sià' ùasato suu,a'differenza di tuminosità piuttosto che sutla

differenza di tonatità)
. [a sordità (richiede atternative equivatenti per tutti i contenuti auditivi'

sòpr"ttutto ì sordi datta nascita possono avere seri problemi nell'afferrare i

concetti esposti tramite testi che piesentano strutture grammaticati e sintattiche

complesse)
. la mancanza o [a paratisi degti arti superiori (richiede pagine web navigabiti

anche senza ['uso del mouse, per esempio per merzo di comandi vocati)
. [a dislessia (t'uso di termin.i àifflciti o i[ ricorso continuo a parole straniere può

rendere estremamente difficite ta tettura di una pagina web per un distessico)
. I'epilessia (la presenza di immagini in movimento su[[o schermo, Particolarmente

se io sfarfattamento detle immagini awiene con una frequenza intorno ai 20 Hz'

può scatenare crisi epitettiche in soggetti predisposti)
. il ritardo mentale (vi sono persone affette da lievi forme di ritardo mentate, che

sono in grado di usare proficuamente pagine e siti web, purché questi siano
reatizzati rispettando adeguati criteri di sempticità e di chiareza espositiva)

In occasione del prossimo restyting del sito verrà data indicazione alta software house
incaricata di tenere in considerazione [e suddette [inee guida, compatibitmente con i
vincoli di spesa e [e risorse finanziarie detl'Amministrazione ed awalendosi, in ragione
delle richieste competenze specifiche in campo informatico, del supporto del
Responsabite dett'lnformatica individuato dal Presidente detl'Unione dei Comuni Bassa
Vat Trebbia e Val Luretta, detla quate i[ Comune di Catendasco fa parte ed alla quale ha
trasferito [a funzione informatica già dat 2014.

fn riferimento a[[a circolare AglD n. 312017 "Raccomandazioni e precisazioni
su[['accessibitità digitate dei servizi pubbtici erogati a sportetlo datta Pubbtica
Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni" si
specifica quanto segue:
iservizi erogati allo sportetlo non sono dotati di nessuna tecnologia ITC specifica per te
disabitità, ma i[ personale dipendente si è sempre dimostrato disponibite a trovare
"accomodamenti ragionevoli" owero, come indicato da[[a convezione ONU, ,,misure

adeguata a garantire a[[e persone con disabitità, su base di uguagtianza con gti altri,
I'accesso all'informazione e a[[a comunicazione e ad attra attrezzature e servizi aDerti o
forniti a[ pubblico..." . La ridotta dimensione del nostro ente e [a presenza di personate
dipendente in servizio da anni ha creato un clima maggiormente cottaborativo e
famitiare anche con I'utenza che si presenta agli sportetli, non si necessita di sistemi di
chiamata delle code o numerazione.



It passaggio a nuove procedure software ed i[ processo di digitatizzazione degti attiamministrativi ha impegnato i[ personale dipendbnte in freque-nti attività iormative equindi si è stabitito di posticipare atcuni degti obiettivi fissati ier it zòr7. 
- -

La..nomina del Responsabile dell'accessibitità è stata invece posticipata in quanto
netl'organico interno a[t'Ente. non. esiste una figura in possesso delle competenze
specifiche in campo informatico (hardware e so?tware; e dei requisiti necessari aricoprire ['incarico.
Non è presente nelt'organico detl'ente nemmeno it responsabite dei servizi informativi inquanto i[ Comune di Catendasco fa parte delt'Unione d'ei Comuni Bassa Vat Treboia e Vat,Luretta a[[a quale è stata conferita, tra [e attre, anche [a funzione ..Gestione
delt'informatica dei servizi con i sistemi informativi e te tecnotogie dell'informazione".

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 20I8

Obiettivo Descrizione Intervento da reatizzare Tempi di
adeguamento

Accessibitità det
sito istituzionate

Reatizzazione
studio di
autovatutazione

Realizzazione
studio di
fattibitità per un
restyting del sito

Compilazione questionario det
tivetto di accessibitità tramite it
sito delt'Agenzia per t'ltatia
Digitate

Contatti con software house oer
costi e tempi di reatizzazione

30/09/2018

31/ 12/2018

Resoonsabile
dett'accessibitità

Nomina det
Resoonsabite
dett'accessibilità

Ricognizione ed individuazione
detl.a figura di Responsabite
delt'accessibitità eventualmente
anche nell'ambito detta funzione
conferita atl'Unione dei Comuni
bassa Va[ Trebbia e Va[ Luretta 31 /12t2018

Formazione Pubblicazione
documenti in
formato
accessibile

Formazione det personale
affinché i dati oubbticati non
siamo scansioni di documenti
cartacei, bensì versione digitate
degti stessi mediante
conversione oDerata da software
soecifici 31t12t2018

Organirzazione
del lavoro

Digitatizzazione Digitatizzazione degti atti
amministrativi e migtioramento
iter di pubblicazione sul sito 31/12t2018

Postazioni di
tavoro

Funzionalità
postazioni di
tavoro

Attivare, nei casi di necessità, di
sotuzioni tecniche ed
organizzative at fine di garantire
la dovuta funzionalità ed
accessibilità delte postazioni di
lavoro dell'Ente


