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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

ANALISI DELTO STATO DI FATTO E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Il sito istituzionale del Comune di Calendasco è raggiungibile al link
www. com u ne. calendasco. pc. it.
Nel 2006 lîmministrazione comunale, non disponendo di personale dipendente
con qualifica tecn ico-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 irequisiti di accessibilità non obbligatori
all'atto della sua creazione e da allora non ha subito alcun restyling.
Il sito istituzionale inoltre, non avendo, allo stato attuale, nessun servizio on line
per il quale si richiede u n'a utenticazione, non presenta nessuna tecnologia
assistita per utenti disabili,
Nella redazione di articoli, notizie e pubblicazioni ci si avvale delle "Linee guida
per la scrittura sul web" messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna,
frutto di un laboratorio regionale avviato in collaborazione con il dipartimento di
italianistica dell'Università di Bologna.
Si precisa inoltre che il sito web istituzionale ospita link esterni a enti (Unione dei
Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta) o servizi (Calcolo IMU) creati da
software house diverse per iquali il Comune non si ritiene responsabile dei
requisiti di accessibilità.
L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.43, comma 1, del
D.Lgs. 33/2013 viene assicurato dal personale interno e verificato annualmente
dal Nucleo di valutazione.
Fra il personale dipendente non è presente alcun disabile per cui flno ad ora non
si è presentata la necessità di allestire una postazione informatica che
rispondesse ai requisiti di accessibilità.
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, 69/20L3 "Decreto del fare", approvato in via definitiva con ta
fegge di conversione n. 98 del 09/08/2013. 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 del pubblico o dei
contenuti offerti. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è
propria di ogni singolo produttore, peftanto ciascun utente deve sempre vigilarne
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criticamente la qualità. La rete non può essere utilizzata per scopi vietati dalla

vigente legislazione, ogni abuso verrà perseguito a norma di legge'

E'in corso di ultimazione la realizzazione il nuovo sito internet istituzionale che

sarà conforme alle nuove disposizioni in termini di accessibilità ed autenticazione

dei cittadini per l'accesso ai servizi on-line'
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Tempi dl
adeguamento

Intervento da realizzare

In corso

A cura della
ditta Maggioli
aggiudicataria
della gara
indetta
dall'Unione
dei Comuni
Bassa Val
Trebbia e Val
Lu retta

Messa a punto finale del sito
con trasferimento delle info
dal vecchio al nuovo

Realizzazione
nuovo sito
internet
istituzionale

Accessibilità del
sito istituzionale

All'occorrenzaAttivare, nei casi di
necessità, di soluzioni
tecniche ed organizzative al

fine di garantire la dovuta
funzionalità ed accessibilità
delle postazioni di lavoro
dell'Ente

Funzionalità
postazioni di

lavoro

Postazioni di

lavoro

3L/03/2023

A cura del
Responsabile
della
Transazione
al Digitale in
capo
all'Unione
Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta

Adeguamento al D.Lgs.
106/2018 sulla base delle
linee guida di AGID

Pubblicazione
sul sito
istituzionale
degli obiettivi di

accessibilità

Compilazione
sulla
piattaforma di
AGID del form
online "Modello
di dichiarazione
di accessibilità"

Esposizione link,
ricevuto oa

AGID

Dichiarazione di

accessibilità
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"Dichiarazione
di accessibilità"
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