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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatt ai sensi dell’artictlt 9, ctmma 7 del decrett legge 18 tttbre 2012, n. 179.

La frequenza di aggitrnamentt dei dati
annuale ed a cura del Resptnsabile
Accessibilità – Servizi inftrmatici
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PREMESSA
L’artictlt 9, ctmma 7, del decrett legge 18 tttbre 2012, n. 179 stabilisce che, entrt il 31 marzt di
tgni annt, le Amministrazitni pubbliche di cui all'artictlt 1, ctmma 2, del decrett legislativt 30
marzt 2001, n. 165, stnt tbbligate a pubblicare, ctn cadenza annuale, gli Obietvi di accessibilità nel
prtprit sitt web.
L’accessibilità, in ttemperanza al principit di uguaglianza sancitt dall’artictlt 3 della Ctstituzitne, il
rictntscimentt e tutela di tgni perstna di accedere a tute le ftnti di inftrmazitne e ai relativi servizi,
ivi ctmpresi quelli che si artictlant atraverst gli strumenti inftrmatici e telematici della Pubblica
Amministrazitne e ai servizi di pubblica utilità da parte delle perstne disabili.
Il sitt E-Gtvernment del Ctmune di Mtnselice, www.comune.monselice.padova.it

gestitt

atraverst l’ust di un CMS ftrnitt dalla Hallel Inftrmatica, già ftrnitrice delle prtcedure gestitnali, il
quale atene alla maggitr parte dei requisiti richiesti dalla ntrmativa in materia di accessibilità ed
usabilità.
Il resptnsabile dell’accessibilità dell’Ente ha richiestt già negli anni precedenti alla dita Hallel di
Matelica una ctmunicazitne scrita, in meritt all’efetvt statt di realizzazitne delle mtdifche in
materia di adeguamentt ntrmativt, ctmprensiva dell’indicazitne dei tempi di efetva applicazitne.
La dita Hallel ha prtntamente inviatt la prtpria risptsta scrita che si allega alla presente.
Da recente ctntatt ctn la dita Hallel Venett abbiamt ttenutt inftrmazitni in meritt ad un
adeguamentt del CMS ctn i template previsti da AGID, ctn atvazitne presumibile entrt il ctrrente
annt.
Sarà cura del resptnsabile dell’accessibilità e dei prtpri ctllabtrattri mtnittrare ctstantemente lt
sviluppt e l’aggitrnamentt del sitt dell’Ente, assicurandt accessibilità e fruibilità di inftrmazitne da
parte degli utenti.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città
Responsabile
Accessibilitt
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE MONSELICE
Mtnselice - Piazza San Marct, 1 – 35043 Mtnselice (PD)
Tresin Benitt Rtbertt
mtnselice.pd@cert.ip-venett.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Ctmune di Mtnselice

un ente ltcale auttntmt nell’ambitt dei principi fssati dalle leggi generali

della Repubblica – che ne determinant le funzitni- e dallt statutt stesst. Il Ctmune di Mtnselice
rappresenta la prtpria ctmunità, ne cura gli interessi e ne prtmutve lt sviluppt.
Esercita sectndt il principit di sussidiarità, funzitni amministrative prtprie, funzitni ctnferite t
delegate dallt Statt, dalla Regitne e dalla Prtvincia che, riguardant la ptptlazitne ed il territtrit
ctmunale, ctn partictlare riferimentt ai servizi alla perstna ed alla ctmunità ed all’assett ed utilizzt
del territtrit.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obietto

Brete descrizione dell’obietto

Intertento da realizzare

Sitt istituzitnale

L’applicativt e-Gtvernment
Hallel si riferisce
all’applicazitne delle nutve
tecntltgie dell’inftrmazitne e
della ctmunicazitne da parte
della PA al fne di frtnteggiare le
nutve esigenze dei citadini, tra
i quali: trasparenza ed efcienza
della PA, dematerializzazitne,
dialtgt tra Citadini e PA senza
limiti temptrali t getgrafci.
Prescrizitne di adeguamentt ai
requisiti di accessibilità

Ctmplett e ctstante
adeguamentt
all’accessibilità in base alla
ntrmativa vigente

Siti web tematici

Ftrmazitne
inftrmatica

Ftrmazitne in teleassistenza del
perstnale ctmunale in materia
inftrmatica circa il sitt
istituzitnale

Ptstazitni di
lavtrt

Audit internt ed eventuale
adeguamentt della ptstazitne
di lavtrt adeguate a
disptsizitne di dipendenti ctn
disabilità (HW/SW, tecntltgie
assistite)

Tempi di
adeguamento
30/06/2019

Sarannt verifcati i
31/12/2019
ctllegamenti ai siti tematici
esterni del Ctmune.
Ed in cast di ntn rispett
dei requisiti di accessibilità,
sarannt inviate
ctmunicazitni scrite ai
resptnsabili, al fne di
garantire l’adeguamentt
degli stessi.
Ftrmazitne e ctnsulenza
Ctstantemente
relativamente al sitt
istituzitnale sull’applicativt
e-gtvernment del
perstnale dei vari ufci da
parte della Hallel
inftrmatica
Allt statt atuale ntn
…
risulta necessaria
l’adtzitne di ptstazitni per
dipendenti ctn disabilità.
Sarà ctmunque verifcata
ctstantemente mtnittrata
la eventuale necessità e la
prtgrammazitne degli
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Obietto

Brete descrizione dell’obietto

Resptnsabile
dell’accessibilità

Defnizitne del rutlt e
identifcazitne delle ptlicl di
ctntrtllt e verifca

Sitt istituzitnale

Esptsizitne del ltgt di
accessibilità sul sitt web che ha
superatt ctn esitt ptsitivt le
verifche previste dal Decrett
Ministeriale 8 luglit 2005.

Intertento da realizzare

Tempi di
adeguamento

eventuali acquisti in
cterenza ctn le eventuali
esigenze manifestate.
Individuazitne del
Adeguatt
resptnsabile
dell’accessibilità e
ctmunicazitne alla
strutura trganizzativa.
Atvazitne rilascit ltgt di
31/12/2017
accessibilità presst
l’Agenzia per l’Italia digitale

Riferimenti normativi:
-

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;

-

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;

-

Circolare 29 marzo 2013, n. 61 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Disposizione del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”
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RISPETTO ACCESSIBILITÀ SITO EGOV
Quesitt ptstt dal Resptnsabile dell’accessibilità alla dita ftrnitrice del stfware per la gestitne del
servizit di htusing ed htsting del sitt ctmunale.
Nell' Elaborazione/calcolo del portale egot si chiede se il sito eGot è conforme alle linee guida
2011 (per sito web della pubblica amministrazioneà e se abbia i requisit di
accessibilita`(questonario istat per i sit sittuzionalià
Riptsta dita Hallel Matelica ftrnitrice stfware CMS gestitne sitt egtv istituzitnale
Lt sviluppt del sitt eGtvernment Hallel ha rispetatt i requisiti tecnici defniti dalla ntrmativa italiana
in materia di accessibilità per i siti Internet (Decrett 8 luglit 2005 della Legge 4/2004) ed afrtntatt
tuta la prtgetazitne in ctnsiderazitne delle esigenze di tut i fruittri, al di là delle mere
ctnsiderazitni tecniche, regtlamentari, legislative.
Considerazioni sull’accessibilitt
I siti internet della pubblica amministrazitne hannt dtveri partictlari nei ctnfrtnti dei citadini: a tut
deve essere garantita la ptssibilità di accedere alle inftrmazitni presenti.
L’accessibilità del ptrtale eGtv dipende da fattri diversi che devtnt essere cttrdinati e ctndivisi per
raggiungere l’tbietvt dell’accessibilità.
In primt lutgt trtviamt la tecnologia utilizzata per prtgrammare l’applicazitne, pti le carateristiche
della strutura dell’intert ptrtale, pti i vari sertizi, in questt cast tcctrre distinguere tra quelli la cui
accessibilità dipende esclusivamente dal prtgrammattre da quelli in cui la resptnsabilità ctndivisa
ctn l’tperattre che inserisce i ctntenuti, e, infne, i document che dipendtnt esclusivamente dagli
tperattri ctmunali che li predisptngtnt e li pubblicant.
Un sitt
accessibile quandt tut gli utenti ne ptsstnt fruire i ctntenuti, indipendentemente
dall’apparatt e dagli applicativi utilizzati per farlt.
Rispeto degli standard
Il ctdice delle pagine del sitt statt realizzatt rispetant le regtle detate dal W3C, l’auttrità che
presiede agli standard del web.
Stnt state seguite le specifche HTML 5 per il linguaggit di marcatura e CSS 3 per I ftgli di stile. La
validazitne stata fata in mtdt auttmatict tramite gli strumenti presenti sul sitt W3C: all’indirizzt
htp://validattr.w3.trg/nu per HTML e www.validattre.it.
Criteri di progetazione tisita
Le carateristiche grafche delle pagine stnt defnite tramite ftgli di stile (CSS), separandtle
struturalmente dal ctntenutt.
Ogni ctmptnente di pagina caraterizzatt semanticamente in base alla sua funzitne.
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Questi mettdi permettnt la ctrreta fruizitne del ctntenutt del sitt anche tramite strumenti di
navigazitne ctn supptrtt limitatt t assente per i ftgli di stile (ad esempit gli interpreti vtcali utilizzati
dagli iptvedenti) e partecipant ad ttmizzare l’indicizzazitne da parte dei mtttri di ricerca.
Tute le pagine permettnt all'utente di fruire le inftrmazitni pubblicate: ctntenuti ntn si
stvrapptngtnt né diventant illeggibili quale sia la dimensitne dellt schermt dell’utente.
Scorciatoie da tastera
E’ presente una ctllezitne di ctmbinazitni di tasti che ctnsente, utilizzandt la stla tastiera, di
mutversi tra le diferenti sezitni del sitt e tra le ptrzitni di pagina.
Per utilizzarle si devtnt utilizzare queste ctmbinazitni di tasti:
Su Micrtstf Windtws, premere il tastt ALT ed il tastt di accesst sceltt. Su Apple Mac OS: premere il
tastt CTRL ed il tastt di accesst sceltt.
Navigazitne nel sitt
Alt + H [+ invit] = Vai alla Htmepage
Alt + F [+ invit] = Vai alla sezitne Il Ctmune Inftrma
Alt + V [+ invit] = Vai alla sezitne Vivere la cità
Alt + C [+ invit] = Vai alla sezitne Citadint
Alt + I [+ invit] = Vai alla sezitne Imprese
Alt + P [+ invit] =Vai alla sezitne Prtfessitnisti
Alt + E [+ invit] = Vai alla sezitne Extranet
Browser compatbili
Il sitt testatt per la ctrreta e ctmpleta visualizzazitne sui seguenti applicativi:
Internet Expltrer 8 e superitri
Mtzilla Fireftx
Safari
Chrtme
Obietti di accessibilitt dell'ente
Le pagine del sitt raggiungtnt il livellt AAA defnitt nell'iniziativa WAI-WCAG 2.0 dal W3C (il livellt
minimt atuale di accessibilità sarà il livellt A). Si stttlinea la difctltà di rendere tmtgenee tali
misure, data la grande quantità di pagine ed ambienti diferenti, l’tbietvt innalzare il livellt ctn un
ctstante lavtrt di rifnitura.
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