Comune di Rapallo

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 20/03/2015
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 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 Rapallo
Rapallo – P.za Nazioni 4
Da nominare
protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Trattasi di Ente Locale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Canali web
tematici

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio
costante del
mantenimento
dell’accessibilità del
sito istituzionale

Intervento da realizzare

I requisiti tecnici di accessibilità sono
garantiti dalla piattaforma software che
genera in automatico codice valido.
Assistenza interna ai redattori del sito
sulle metodiche di pubblicazione
accessibile.
Monitoraggio ed
I requisiti tecnici di accessibilità sono
adeguamento dei
garantiti dalla piattaforma software che
siti tematici afferenti genera in automatico codice valido.
l’amministrazione.
Assistenza interna ai redattori del sito
sulle metodiche di pubblicazione
accessibile
Diffondere tra gli
Si intende formare il personale che
utenti redattori
produce documenti informatici da
interni i principi
pubblicare online, affinché gli stessi
basilari
rispettino le regole di accessibilità in tutto
dell’accessibilità
il procedimento di pubblicazione.
soprattutto a
Occorrerà pertanto indicare di evitare la
riguardo della
pubblicazione di documenti –immagine,
pubblicazione di
favorendo invece l’utilizzo di documenti
documenti
fruibili anche da persone con disabilità.
accessibili
Dotare l’ente di
Obiettivo da realizzare su necessità
eventuale
postazione/i con
tecnologie assistita

Postazioni di
lavoro con
tecnologia
assistita
Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità responsabile

Miglioramento
dell’accessibilità dei
testi pubblicati

Telelavoro

Stato attuazione ai
sensi dell’art. 9 del
D.L. 179/2012

Costante per il
canale di
pubblicità
legale

Procedura
continuativa e
costante
realizzata
durante
l’assistenza
tecnica

Non
quantificabile

Necessità di nominare formalmente una
persona responsabile dell’accessibilità

Dicembre
anno corrente

Favorire, quando possibile, la pubblicazione
dei documenti informatici direttamente in
HTML per una maggiore fruizione del testo,
nonché per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca.
Dare attuazione a quanto previsto dall’art. 20
del Contratto collettivo decentrato integrativo
aziendale del personale non avente qualifica
dirigenziale avente carattere programmatorio

Dicembre
anno corrente

dell’accessibilità
interno dell’ente

Pubblicazione
HTML dei
documenti

Tempi di
adeguamento
Costante ed in
tempo reale

Dicembre
anno corrente
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