ENTE COMUNE DI MUSEI
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

Obiettivi di accessibilità

per l’anno 2015

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni
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PREMESSA

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

COMUNE DI MUSEI
MUSEI
NON INDIVIDUATO
comune.musei@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di MUSEI è un ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge funzioni proprie (curando l’erogazione di servizi alla
cittadinanza quali si servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale/municipale e protezione civile, servizi tecnici
e manutentivi e altri servizi pubblici locali, ) e delegate dallo Stato (servizi demografici).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2015

Obiettivo
Definire le specifiche
tecniche sulle postazioni di
lavoro a disposizione del
dipendente con disabilità
Migliorare la struttura
semantica del sito
istituzionale

Monitorare il sito
istituzionale

Migliorare la struttura
semantica dei siti web
tematici

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Pubblicazione di un documento di specifiche
tecniche sulle postazioni di lavoro

Analisi della bozza di specifiche tecniche da parte degli
stakeholder. Consultazione pubblica del documento.
Rilascio e pubblicazione delle specifiche tecniche sulle
postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con
disabilità come previsto dall’art. 4 comma 4 della legge
4/2004.

Dicembre 2015

Inserire tag semantici appropriati per tutti i contenuti
presenti nelle pagine del sito web

Dicembre 2015

Verifiche di conformità secondo la metodologia indicata
secondo l’allegato A del DM 8 luglio 2005

Dicembre 2015

Inserire tag semantici appropriati per tutti i contenuti
presenti nelle pagine dei siti web tematici

Dicembre 2015

La semantica delle pagine HTML deve essere
strutturata in modo da facilitare la fruizione da
parte degli utenti che utilizzano tecnologie
assistive
Le azioni di monitoraggio sono volte alla
verifica di conformità rispetto all’allegato A del
DM 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo
2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-92013)
La semantica delle pagine HTML deve essere
strutturata in modo da facilitare la fruizione da
parte degli utenti che utilizzano tecnologie
assistive

