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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2019

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

It sito istituzionare det comune di calendasco è raggiungibite a[ tink

www. comune. calendasco' Pc. it
Na 2006 f Amministraziole comunate, non disponendo di personale dipendente con

quatiiica tecnico-informatica ed avente ie capacità di costruire un sito Internet, ha affidato

a ditta esterna [a reatizzazione del sito.
Annualmente [a stessa, ora Digitat Tecnotogies srt di Mitano, garantisce i[ funzionamento del

sito dietro pagamento di un canone di manutenzione.
It sito alto itaio attuate non presenta i requisiti di accessibitità non obbtigatori att'atto delta

sua creazione e da atlora non ha subito alcun restyting.
L'Amministrazione è cosciente che it sito necessiterebbe una revisione stitistica sia dal

ounto di vista estetico che funzionate ma, ottre a[ problema detta mancanza di una figura
professionate specifica in organico, ta tegge 28 dicembre 2015, n. 208 (tegge di stabitità
2016) ha inserito at['art. 1, comma 515, un vincoto specifico sulte spese informatiche che
l.ìmita ta spesa corrente per i[ triennio 2016-2017-2018, prorogato anche per i[ triennio
2019-2020-2021.
It sito istituzionate inottre, non avendo, alto stato attuale, nessun servizio on line per i[
Quale si richiede un'autenticazione, non presenta nessuna tecnologia assistita per utenti
ilisabiti.
lletta redazione di articoli, notizie e pubblicazioni ci si awate delte "Linee guida per [a
Itrittura sul web" messe a d'isposizione dalta Regione Emilia-Romagna, frutto di un
[aboratorio regÍonate awiato in cottaborazione con it dipartimento di itatianistica
delt' Università di Botogna.
Si precisa inottre che i[ sito web istituzionate ospita link esterni a enti (Unione dei Comuni
EBssa Va[ Trebbia e Va[ Luretta) o servizi (Catcoto IMU) creati da software house diverse per
t quati it Comune non si ritiene responsabite dei requisiti di accessibitità.

t'assotvimento degti obbtighi di pubbticazione ai sensi dett'art.43, comma l, det D.Lgs.
3312013 viene assicurato dal personate interno e verificato annualmente dat Nucteo di
tatutazione.
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Fra i[ personale dipendente non è presente alcun disabite per cui fino ad ora non si è
5i:tj.:t1li,l;lJecessità 

di artestire una postazione informatica .r'"iìrp""aà""rì iàqrìiitì

lI Comune non dispone di terminati di pubbtica consuttazione.

La Bibtioteca comunate mette a disposizione una rete wifi tibera gratuita di nome SMNIAche non necessita di alcun tipo di registraz'ione, 
-ome 

previsto dal decreto tegge n. 69/zo1|
l?:^rlq!q del fare", approvato rn iia aefinitrva còn ta tegge di conversione n. 98 det09 /08 /2013 ' L'Amministrazione Comunale non è responsabite det controtlo dette risorse ède[[e informazioni presenti in rete, né detta conoscenza di ciò che rntà."t lio mettere,adisposizione det pubbtico o dei contenuti offerti. La responsabitità dette intàrr.lio"ìpresenti in.. Internet è propria di ogni singoto produttore, pertanto ciascun ,i"rt"-i"""
sempre vigilarne criticamente ta quatÍtà. La rete non può essere utilizzatilàr scopi vietati
datla vigente legislazione, ogni abuso verrà perseguito a norma di tegge. )

Alto stato attuate non è stato redatto atcun Piano per t'utitizzo del tetelavoro, rn quanto j
pochi dipendenti presenti garantiscono orari di aperiura at pubbtico giornatieri.
Ne[ caso in cui un dipendente dovesse manifestare questa necessità e-ssa verrà prontamentg
presa in carico da[ CUG che già in precedenza ha espresso pareri in ordine atta concitiaziorie
casa-lavoro famiglia'lavoro, pareri tenuti in considerazione datt'Amministrazione netta
concessione di permessi - aspettat'ive - modulazÍone orari.

RISULTATI RAGGIUNTI

Rispetto agti obiettivi che ci si era prefissati [o scorso anno quetto detla dieitatizzazione À
stato raggiunto con ottimi risultati in quanto determine, ordinanze e delibere di Giunta è
Consiglio Comunate vengono redatte tramite procedura software e automaticamente
inoltrate a[t'atbo e suI sito in Amministrazione Trasparente.
La maggior parte dei nuovi documenti pubbticati nel corso dett'anno 2018 hanno formatg
aDerto.
Compatibitmente con [e risorse economiche e di personale a disposizione i precedenti
obiettivi possono essere migtiorati con [a progressiva compteta conversione dei documeri$
precedentemente pubbticati informato aperto ed una più compteta digitatizzazione (eí;
fascicolazione).

Ne[ corso det 2018 t'Unione dei Comuni Bassa Va[ Trebbia e Val Luretta, di cui it Comune di
Catendasco fa parte ed atta quate ha affidato [a funzione t'informatica già dat 2014, ha

individuato i[ Responsabile de[[a funzione informatica a[ quale dovrebbe anche essere
affidata anche ta responsabilità detla transazione at digitate.
Si rimanda pertanto alt'Unione t'atto di individuazione di quest'ultimo e [a retativa
registrazione sull'indice IPA come previsto datla circotare n. 3 det 01 /1012018 del Ministro
oer [a Pubblica Amministrazione.
Tate nomina si rende necessaria anche in considerazione de[[a sottoscrizione in data 10

dicembre 2018, da parte detta Corte dei conti e del CommissarÍo Straord'inario per

t'Attuazione dett'Agenda Digital,e, di un Protocolto d'intesa avente per finatità [a



promozionediformedicottaborazionetra[aCdc,ne|,['ambitodettesuefunzioni
istituzionati, e ta struttuà Ji tuppotto at Commissario denominata Team per ta

Trasformazione Digitate, retativamente att'attuazione dett'Agenda Digitate'

L,Unionehainottreaffidatoitserviziodiassistenzaemanutenzionehardwareesoftware
atta Digitat Tecnotogies srt oi tttitano a partire dal01/0112019 con scadenza biennate'

OBIETTIVI FUTURI DI ACCESSIBILITA'

Esistono delte Precise
definite daL

E5|5LU||uul'r(gP|gv|Jsdiaccessibititàperrendere
W3Consortium che propongono una standardizzaz.ione 

--^--:^-r^-^ .r^r ^-rri.^r1réffi;frtifri;iTi;;iiil;,J r,,iì,riia. t"tti gli utenti, . ?.1"_'-1'.19:,î.1?1.111:::îf
iliiliiàill 

"i'J* 
i;i ';;;';;;;"i ìo''uti, urow,l-91 b1':tl :'.,1i:t:'^'il:l,dl:',î:?ì:li:':""iI.ÌLE'P'sLs '" ' .àtótt"r-pÀi aitomooiti, ecc') o 9a eyefyati^llllÎt:".it^itTtelefoni cettutarl, Personat

"iii pottono eisére costretti'(ad es', ambienti, 1*9t9tl'-^ti3lf: j*:Îl*:ttl:".:;iltfiffi;";;;";iii. cui occorra avere in quatunque momento te mani tibere , ecc')'
-, -...: - -^- ..+:li--^'^ immraini

lir"'t"llnà" guid" non inuiiinó gri svituppatori'di tgnt"lyti 9,.1:i,Ylll'1'l:"]T,Tts'1,':ffi;".., rfte;rii.;no inuà." io*" réndere i contenuti muttimediati accessibiti a un

pubbtico Più vasto".
i;i*i;.ii;";eiiciari oett'appticazione di tati raccomandazioni rappresentano un pubblico

#i;Hi;;;ì;;6 . Èoinirb'un simite etenco di possibiti beneficiari è secondo noi motto

lmDortante: permette infatti di comprendere quanto sia vasto e diversificato e realizzare
gtii"..liiìúi[ é ,r.-t."ttà 

""fida 
di per sé, indipendentemente dagli obblighi.di legge'

í. "n-'ú"""iiiàit 
rono [e persone affette da alcune disabilità permanenti' tra queste

Èitiamo:ra : ta cecità (richiede descrizioni atternative per tutti i contenuti visuati)

. t,ipovisioÀe (richiede caratteri grandi, margini ampi, ['uso di cotori.non abbagtianti'

foite contrasto tra primo piano e sfondo, impaginazioni semptificate)

ta cecità ai colori (richiede accoppiamenti di cotore in cui i[ contrasto tra primo

oiano e sfondo sia basato sutta differenza di tuminosità piuttosto che sutta differenza
;' dl tonatità)

. ta sordità irichiede atternative equivatenti per tutti i contenuti auditivi. Soprattutto

; , i sordi datia nascita possono avere seri probtemi nett'afferrare i concetti esposti
ir tramite testi che presentano strutture grammaticali e sintattiche comptesse)
,:, . i. r"n.unr. o ta paralisi degti arti superiori (richiede pagine web navigabili anche
j, senza t'uso det mouse, per esempio per mezzo di comandi vocaLi)

;: . ta dislessia (t'uso di'termini Aificitl o it ricorso continuo a parote straniere può

rendere estremamente difficite ta tettura di una pagina web per un distessico)

. t'epilessia (ta presenza di immagini in movimento sutlo schermo, particolarmente se

to sfarfatlamento dette immaginì awiene con una frequenza intorno ai 20 Hz, può

scatenare crisi epilettiche in soggetti predisposti)
.. . it ritardo mentale (vi sono peiione affette da l,ievi forme di ritardo mentate, che

sono in grado di usare proficuamente pagine e siti web, purché questi siano reatizzati

rispettando adeguati criteri di semplicità e di chiarezza espositiva)
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!Net corso det 2018 at fine di sensibitizzare re amministrazioni ad attuare tutti giiaccorgimenti necessarí p"f-r"lt-u.rg i1 1gy1e3a ì propri sistemi e rispondere agti attacchiinformatici piu'comunÍ contro i cMs, it CERT-pA coinputer Emergency Response Team dettaeymliga Amministrazione) facente capo ad aero (Àgenzia per t,riariabigìúÉià" reatÍzzatounarticolo riportante informazioni a caratteré geìJrale 
"a 

inai..iiàni ieiploteggere i siti
L't*'_.^"]:,',:^y_C"9.:!i:"_ti per [a.sicurezza dei siri web,'e, consultabite at seguente U tl;

In occasione del prossimo restyting det sito verrà data indicazione atta software housginaaricata di tenere in consideiazione [e suddette tinee guida'-e--iugeerimenti.

:"Tj::::.":Îmun ner.e s"mplàaggiornate sulte novita' ed eventi di sicurezza informatica.

e suggerimenti,compatÍbitmente con i vincoti di spesa e [e risorse finanziarie dett'Amminist5rllil[';;
3,"::9î1":i, 

i:^::g^i"li,g"tle 
,richjeste lompeienze specifiche in ..Àjo inioimauco, cter

:upporto del Responsabite dett'lnformatica individuato datt'unione oei comuni'il;; iliTrebbia e Vat Luretta.
ft

lnoltre in riferimento alta circolare AglD n. 3/2017 ,,Raccomandazioni e precisazio'iisutt'accesibitità digitate dei servizi pubbtÍci erogatî a sportetto darta pubbtica
Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni,, sispecifica quanto segue: .r'

i servizi erogati atto sporte[o non sono dotati di nessuna tecnotogia rrc specifica per tgdisabitità, ma il personate...dipendente si è sempre dimostratJ aisponi|ile a rrovare"accomodamenti ragionevoti" owero, come indicato da[ta convezione oNU, ..misure
adeguata a garantire atte persone con disabitità, su base di uguagtianza con gti alirfl'accesso att'informazione e alta comunicazione e ad altra attreàatúre e servizi aperti oforniti al pubblico'.." . La ridotta dimensione del nostro ente e [a presenza di personate
dipendente in servizio da anni ha creato un ctima maggiormente co[taborativo e famitiare
anche con ['utenza che si presenta agti sportetti, non si necessita di sistemi di chiamata
dette code o numerazione.

Ai fine di favorire e semplìficare l'accesso degli utenti, in particolare delle persone cohdisabilità, agli strumenti informatici è stato emanato il D.Lgs. ro/oBl2óLg, n. 106
"Riforma dell'attuazione della direttiva uE 2016/2102 relativa a ù'a ccessibiiità dei siti web
e delle applicazioni mobili degli enti pubblici,,.
Si è in attesa che AGID emani apposite linee guida, come stabilito nello stesso decreto, al
fìne di stabilire i requisiti tecnici che i serviii on line (siti web ed applicazioni moUiley
erogati debbano averef le modalità di verifica, monitoraggio e controilo ed il modello di
dichiarazione di accessibilità che l'erogatore dei servizi devè pubblicare sul proprio sito.
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lntervento da reatizzare

Contatti con software house Per
costi e tempi di reatizzazione

ReaIizzazione
studio di
fattibilità per un
restvtinq del sito

Accessibitità deI
sito istituzionate

Fiuare,nq.laí-dú.etc!si!è'di
sotuzioni tecniche ed
orqanizzative at fine di garantire
ta dovuta funzionatità ed

accessibitità delte postazioni di
lavoro dett'Ente

postazioni di
Iavoro

Postazioni di
tavoro

A cura
det['Unione
dei Comuni
Bassa Vat
Trebbia e Val
Luretta cui è
affidata ta
funzione
informatica

Índividuazione e registrazione
sutl.'indice IPA come Previsto
dalta circolare n. 3 det
01 / 10t2018

Nomina
Responsabile
transazione at
digitate

Résponsabite
transazione at
digitate

at D.Lgs. 106/2018
sutla base delte linee guida di
AGID (ancora da emanare)

Pubbticazione sut

sito istituzionate
detta
dichiarazione di
accessibitità

accessibitità
::

iarazione di


