
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Prot _______________ 
 

Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 02/04/2014 

  

OGGETTO:  D.L.  179/2012  ART.  9  COMMA  7  –  APPROVAZIONE  DEGLI  “OBIETTIVI  DI 
ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2014”. 

 

L’anno duemilaquattordici addì due del mese di aprile alle ore 13,00 in Poggiomarino nella sede comunale,  
a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA VICE SINDACO SI 
PROF. GERARDO ALIBERTI ASSESSORE SI 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE NO 
RAG. ANGELA IOVINO ASSESSORE NO 
SIG. ANTONIO BOCCIA ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dott.  Pantaleone  Annunziata  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale  l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Avv. Giuseppe Annunziata 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data 26/03/2014  al  n. 8385 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di  
indirizzo;
- il  Responsabile del  Servizio di  Ragioneria,  per quanto concerne il  parere in ordine alla regolarità contabile,  
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti  
impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: LL.PP. - URBANISTICA - ATT.TÀ MANUT.VE - SISTEMI 
INFORMATIVI 

CAPO SETTORE: ING. ALESSANDRO NAPPO 
UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D. 

RESPONSABILE: ING. ALESSANDRO NAPPO 
 

PROPOSTA N° 57 DEL 26/03/2014 PROT N° 8385 DEL 26/03/2014 
 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: D.L. 179/2012 art. 9 comma 7 – Approvazione degli “Obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2014”. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE:

1. il  D.lgs  82/2005  del  “Codice  dell'Amministrazione  digitale”,  oggetto  di  riforma  con  D.lgs  235/2010 

pubblicato sulla G.U. del 10 gennaio 2011 n. 6, più noto come CAD 2.0, ha introdotto notevoli interventi 

per le PP.AA: in termini di nuove tecnologie nei processi amministrativi;

2. l'art, 9 dei D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito 

con modificazioni con Legge 17 dicembre 2012 n. 221 per quanto riguarda le problematiche sull'inclusione  

digitale è ha modificato alcune parti  della Legge n.4/2004, più nota come Legge Stanca, in termini  di 

accessibilità degli strumenti informatici dell’Ente, al fine di rendere “accessibili” i documenti della P.A in  

maniera indiscriminata in particolare ai soggetti con disabilità;

3. il  su  richiamato  D.L.  179/2012  richiama  anche  l’istituto  del  telelavoro  tra  i  potenziali  obiettivi  

dell’Amministrazione opportunità organizzativa per fronteggiare specifiche esigenze;

4. il Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 2014-2016 approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 16 del 30/01/2014, in particolare la sezione Qualità di pubblicazione recita che “…Le pagine 

ditale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web delle PA in 

merito a: trasparenza contenuti minimi dei siti pubblici; aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

accessibilità e usabilità; classificazione semantica; formati aperti; contenuti aperti. Tali requisiti saranno 

soddisfatti progressivamente, tenendo conto delta necessità di sviluppare specifiche applicazioni per la 

gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato…”

VISTA:

5. la circolare 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) con l’obiettivo di chiarire in maniera tecnica  

sui nuovi adempimenti delle PP.AA., con particolare riferimento all’obbligo di pubblicazione sui propri siti  
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istituzionali, entro il 31 marzo di ogni anno, degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”. La stessa 

circolare  stabilisce  una  linea  guida  per  la  redazione  del  succitato  documento,  dato  che  non  vengono 

disciplinati dalla norma stessa. 

6. Il modello di auto-valutazione (allegato) che sintetizza lo stato attuale ed i tempi di attuazione delle misure  

di accessibilità;

CONSIDERATO CHE

7. questo settore, di concerto con l’assessore al ramo, ha redatto gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno  

2014” ed il modello di Auto-valutazione, entrambi allegati;

RITENUTO NECESSARIO

8. per quanto sopra esposto, dover procedere all’approvazione degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno  

2014” e del questionario di auto-valutazione, entrambi allegati al presente atto;

RICHIAMATI :
 il D.Lgs 82/2005 art. 50-bis;

 il D.Lgs 235/2010;

 il D.Lgs 267/2000;

 il DPR 445/2000;

 il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 29, l’art. 30;

 Il D.L. 179/2012;

 La delibera GC . n. 16/2014;          

   SI PROPONE DI DELIBERARE  

Per  quanto  esposto  in  narrativa,  che  qui  abbiasi  per  ripetuto  e  trascritto,  quale  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto:

1. di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014” 

ed il modello di auto-valutazione , entrambi allegati al presente atto, che sarà pubblicato all’albo pretorio  

on-line e sul sito del Comune di Poggiomarino nella sezione “Amministrazione Trasparente” categoria 

“Altri Contenuti”, quindi “Accessibilità”;

2. di inviare copia della presente delibera ai Responsabili dei Settori, in modo che ciascuno per la parte di  

competenza, a procedere nel corso dell’anno 2014 ad attuare quanto indicato;

3. di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

4. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.Lgs 

267/2000;

5. di aggiornare l’allegato non appena ricorrano le esigenze organizzative-strutturali e comunque entro il 31 

marzo di ogni anno come per legge.
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Visto  si  approva  il  su  esteso  schema  di  proposta  di  deliberazione  e  se  ne  propone  la  sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/03/2014 

 
 VICE SINDACO 

__________________________________
 

AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Ing. Alessandro NAPPO 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il  sottoscritto Responsabile del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 03/04/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo consiliari come 
prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 03/04/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2014 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo 
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 03/04/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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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 

Comune di Poggiomarino (Na) 

Sede legale (città) Poggiomarino (Na) 

Responsabile 
Accessibilità 

Responsabile dei Settori giusto decreto n. 28 del 26/03/2014 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo.poggiomarino@asmepec.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il comune di Poggiomarino ha una popolazione residente di 21206 abitanti così come 

risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione 2011. La struttura organizzativa dell’Ente 

risulta articolata in Settori, Servizi e Uffici. 

 Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione dell'ente, cui è preposto un 
funzionario di categoria D; 

 il Servizio è la struttura organizzativa intermedia; 

 l'Ufficio costituisce un'articolazione interna al Servizio. 

La dotazione organica prevede n. 121 dipendenti rispetto a n. 70 dipendenti in servizio oltre il 

Segretario Generale. Si riporta di seguito l'organigramma del comune di Poggiomarino nel quale sono indicati i 

settori con i relativi servizi e uffici: 

mailto:ced@comune.poggiomarino.na.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo 
Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Aggiornamento tecnico e 

normativo 

Aggiornamento interni 

(redazione web, 

divisione sistemi 

informativi, dirigenti) 

sulle tematiche 

dell’accessibilità (WCAG 

2.0 – nuova normativa), 

degli Open Data, della 

qualità dei siti della PA 

Corsi di aggiornamento da 

effettuare con consulenti esterni 
1 anno 

Formazione dipendenti 

Aggiornamento dei 

dipendenti all’utilizzo di 

software per la 

trasformazione dei file 

interni in pdf senza 

doverli scannerizzare 

Corso di formazione interno gestito 

dal servizio sistemi informativi  e 

rivolto ai dipendenti interni 

9 mesi 

Realizzazione nuovo sito 

internet istituzionale 

Realizzazione del nuovo 

sito internet dell’Ente 

con moderne tecnologie 

per superare il gap 

tecnologico dell’attuale 

sito in termini di 

sicurezza ed 

accessibilità 

Dipendenti interni del servizio 

sistemi informativi 
9 mesi 

Richiesta logo accessibilità 

sito istituzionale  

Logo accessibilità nuovo 

sito internet in corso di 

realizzazione 

Applicazioni adeguamenti  emersi 

dalla valutazione e Richiesta del 

logo di accessibilità al CNIPA 

9 mesi 

Verifiche empiriche con 

utenti disabili 
Test di navigazione 

Coinvolgimento dell’Ufficio 

Centralino con personale disabile 

Disabili per test di accessibilità del 

sito con utenti reali 

1 anno 
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Responsabili accessibilità 

per verifica documenti 

I Responsabili 

dell’accessibilità 

dell’ente segnaleranno 

al Responsabile della 

pubblicazione dei dati 

documenti non 

accessibili da modificare 

Realizzazione di una informativa 

sull’accessibilità per la verifica dei 

contenuti presenti sul sito web per 

la verifica dei dati accessibili 

1 anno 

Responsabili accessibilità 

per verifica documenti 

I Responsabili 

dell’accessibilità 

vigileranno sui relativi 

dipendenti sulla 

pubblicazione dei dati in 

formato aperto 

Su ogni postazione è installata 

un’applicazione gratuita per 

trasformare i file in formato pdf 

senza dover scannerizzare i 

documenti in formato immagine 

3 mesi 

Verifica delle postazioni di 

lavoro 

Verifica ed 

aggiornamento delle 

postazioni di lavoro per 

utenti disabili per 

migliorare il livello di 

usabilità 

Il personale dell’ufficio CED 

periodicamente e comunque 

quando il personale con disabilità 

lo richieda effettuerà gli 

aggiornamenti software per 

migliorare il livello di usabilità della 

postazione 

Già in atto 

Telelavoro 

Possibilità di attivare 

idonee soluzioni 

tecniche ed 

organizzative per il tele-

lavoro 

  L’adozione dell'istituto del 

Telelavoro si configura come una 

mera possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni. 

Il Comune di Poggiomarino non ha 

ancora ritenuto di adottare tale 

fase flessibile di lavoro e quindi 

non ha predisposto i conseguenti 

progetti 

Ipotesi da poter 

valutare 
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Questionario di autovalutazione (modello A) 

 

1. Informazioni generali 

Denominazione dell’Amministrazione 

 Comune di Poggiomario – Provincia di Napoli : sito istituzionale dell’Ente locale  

   

   

 
Elenco dei siti e servizi attivi ed anno del loro ultimo aggiornamento 

Sito/servizio Anno  

www.comune.poggiomarino.na.it  2007 

www.comune.poggiomarino.gov.it  2008 

  

  

Il sito internet comunale è stato realizzato nel 2007 ed è in continuo aggiornamento.  

Nonostante le pagine siano continuamente controllate  per verificare i requisiti di   

accessibilità, vista anche la mole di informazioni offerte, è possibile che alcune pagine  non   

rispettino a pieno i requisiti previsti, pertanto vi preghiamo di segnalare eventuali  problemi  

così come vostri consigli e suggerimenti direttamente a ced@comune.poggiomarino.na.it   

  

Crediamo infatti che l'accessibilità di un sito internet vada oltre le semplici questioni tecniche  

e sia il frutto di una reale attenzione alle esigenze e alle abitudini d'uso di tutti gli utenti,  

maturata all'interno dell'ente grazie a convegni, seminari e corsi di formazione continua sui  

temi dell'accessibilità e all'usabilità dei siti internet. In molti casi, infatti, l’accessibilità è in   

“contrasto” con le comuni tecniche di redazioni/pubblicazione di articoli (scansioni dei   

documenti, tabelle per racchiudere notizie, pagine o moduli flash, video multimediali, gif     

Animate, …) che servono per rendere il sito più “accattivante ed immediato” a discapito   

Dell’accessibilità. Ci scusiamo degli inconvenienti e vi invitiamo a segnalare le anomalie.  

 
Elenco dei siti e servizi di futura attivazione 

Sito/servizio Data prevista  

Per migliorare i livelli di accessibilità, quindi, è in corso la realizzazione del nuovo 12-2014 

sito internet il cui completamento è previsto per la fine del 2014  
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2. Accessibilità dei siti web (ripetere per ogni sito web) 

 

URL www.comune.poggiomarino.na.it  
 
 
 

Tipologia sito web 
 

 istituzionale x  

tematico   
 

 
 
 

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità? 
 

 SI x  

NO   
 

 
 
 

È stato individuato il Responsabile  del procedimento di pubblicazione (RPP)? 
 

 SI x  

NO   
 

 
 
 

Il sito web possiede il Logo di accessibilità? 
 

 SI x  

NO   
 

Se SI in che data è stato concesso il Logo? 11/11/2008  

 

 
 
 

Rispetta i requisiti di accessibilità? 
 

 SI x  

NO   
 

 
 
 

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web 
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 

 

4/5 
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Indicare le criticità riscontrate 
    

 Relative a:  
      

 o  tecnologie utilizzate x   

 formazione del personale tecnico x   

 o  carenza di risorse economiche X   

 assenza di una valutazione economica    

 o  assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili x   

  mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di 
documenti digitali 

   

 

 o  impossibilità di modificare il formato dei documenti x   

 o  Altro(specificare)    

 o      

 o     
   

 

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità? 
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 

 

Parte tecnica entro dic 2014 
 

 

Servizi erogati 
 

 Vengono erogati servizi?  

   

  SI x   

  NO    
   

 Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari 
(cittadini/Imprese/PA) e se è accessibile o meno 

 

   

 denominazione Destinatari Accessibilità  

 Albo pretorio Tutti   

 Consultazione atti amministrativi Tutti   

 Verifiche anagrafiche per le PPAA Altre PA   

 Amministrazione Trasparenza / Sovvenzioni e 
Contributi 

Tutti   

 AVCP art. 1 comma 32 L.190/2012 Tutti   

 Scarico cedolino paga Dipendenti   

 Scarico CUD Dipendenti   

 Consultazione presenza/assenze Dipendenti   
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 Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?  
   

  SI    

  NO    
   

 se SI, specificare il tipo d’intervento e relative tempistiche quali?  

   

 Intervento Tempi di 
adeguamento 
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3. Accessibilità dei siti web (ripetere per ogni sito web) 

 

URL http://servizi2.comune.poggiomarino.na.it:8084/JSFService 
 
 
 

Tipologia sito web 
 

 istituzionale   

tematico X  
 

 
 
 

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità? 
 

 SI   

NO   
 

 
 
 

È stato individuato il Responsabile  del procedimento di pubblicazione (RPP)? 
 

 SI   

NO   
 

 
 
 

Il sito web possiede il Logo di accessibilità? 
 

 SI   

NO X  
 

Se SI in che data è stato concesso il Logo?   

 

 
 
 

Rispetta i requisiti di accessibilità? 
 

 SI X  

NO   
 

 
 
 

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web 
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 

 

    3/5 
 

 
 



Questionario di autovalutazione (modello A) 

6 

 

Indicare le criticità riscontrate 
    

 Relative a:  
      

 o  tecnologie utilizzate    

 formazione del personale tecnico    

 o  carenza di risorse economiche    

 assenza di una valutazione economica    

 o  assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili    

  mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di 
documenti digitali 

   

 

 o  impossibilità di modificare il formato dei documenti    

 o  Altro(specificare) Adeguamento del CSS e del LAYOUT   

 o      

 o     
   

 

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità? 
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 

 

45 giorni 
 

 

Servizi erogati 
 

 Vengono erogati servizi?  

   

  SI X   

  NO    
   

 Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari (cittadini/Imprese/PA) e se è 
accessibile o meno 

 

   

 denominazione Destinatari Accessibilità  

 Segreteria Cittadini/Imprese/PA 3/5  

 Demografici Cittadini/PA 3/5  

 ICI Cittadini 3/5  

 TARSU Cittadini 3/5  

 Trasparenza Amministrazione Aperta Art 26/27 Cittadini/PA 3/5  

 AVCP legge 190 Cittadini/PA 3/5  

 Personale Dipendenti 3/5  

 Contabilità Cittadini/Imprese/PA 3/5  
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 Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?  
   

  SI X   

  NO    
   

 se SI, specificare il tipo d’intervento e relative tempistiche quali?  

   

 Intervento Tempi di adeguamento  

 Modifica CSS 45 giorni  

 Modifica Layout 45 giorni  
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4. Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)  

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…) 
 

 WebContratti –Software per la gestione dei contratti  

   
 

 

Rispetta i requisiti di accessibilità? 
 

 SI X  

NO   
 

 

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio 
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 

 

     4/5 
 

 

 

Indicare le criticità riscontrate 
    

 Relative a:  
      

 o  tecnologie utilizzate X   

 formazione del personale tecnico    

 o  carenza di risorse economiche    

 assenza di una valutazione economica    

 o  assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili    

  mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di 
documenti digitali 

   

 

 o  impossibilità di modificare il formato dei documenti    

 o  Altro(specificare)    

 o      

 o     
   

 

 

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?  
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 

 

45 giorni 
 

 

 

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti? 
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive) 

 

 Indipendente dal S.O. – Browser Internet Explorer 9 o superiore, Firefox 4 o superiore e 
Google Chrome – PC Desktop e Notebook 
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È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistite? 
 

 SI   

NO X  
 

 se SI quali?     

       

      

      

      

 se NO indicare il perché Al momento gli 
operatori non hanno 
dimostrato tale 
esigenza 
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5. Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)  

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…) 
 

 Software JSIBAC, Software Starch, posta elettronica  

   
 

 

Rispetta i requisiti di accessibilità? 
 

 SI x  

NO   
 

 

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio 
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità) 

 

4 
 

 

 

Indicare le criticità riscontrate 
    

 Relative a:  
      

 o  tecnologie utilizzate x   

 formazione del personale tecnico x   

 o  carenza di risorse economiche    

 assenza di una valutazione economica    

 o  assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili    

  mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di 
documenti digitali 

   

 

 o  impossibilità di modificare il formato dei documenti    

 o  Altro(specificare)    

 o      

 o     
   

 

 

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità?  
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 

 

Entro dic 2014 
 

 

 

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti? 
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive) 

 

 Soluzioni client-server funzionanti solo da personal computer  
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È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive? 
 

 SI   

NO x  
 

 se SI quali?     

       

      

      

      

 se NO indicare il perché Al momento i 
dipendenti non hanno 
dimostrato tale 
necessità 
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6. Accessibilità di siti/servizi Web di futura attivazione 

 (domande da ripetere per ogni sito web/servizio da realizzare) 

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…) 
 

 Sito istituzionale in corso di realizzazione  

   
     

In caso di sito web indicare:     
 

 URL www.comune.poggiomarino.na.it  
 

 Tipologia sito web  
   

  istituzionale x   

  tematico    
   

 

 È stato individuato il Responsabile  dell’accessibilità?  
   

  SI x   

  NO    
      

 

 È stato individuato il Responsabile  del procedimento di pubblicazione (RPP)?  
   

  SI x   

  NO    
   

 

 

Rispetta i requisiti di accessibilità? 
 

 SI    

NO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
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Indicare le criticità riscontrate 
    

 Relative a:  
      

 o  tecnologie utilizzate    

 formazione del personale tecnico x   

 o  carenza di risorse economiche    

 assenza di una valutazione economica    

 o  assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili    

 o  mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di 
documenti digitali 

   

 

 o  impossibilità di modificare il formato dei documenti    

 o  Altro(specificare) Il personale deve inviare al resp.le della pubblicazione   

 o   I dati non in formato scannerizzato ma trasformati con   
 o  Con idonei programmi   

   

 

 

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le criticità? 
 (lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento) 

 

Dicembre 2014 
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7. Accessibilità delle postazioni informatiche 

Postazioni di lavoro 
 

 Sono disponibili postazioni di lavoro accessibili?  

   

  SI x   

  NO    
   

 Se SI, quante? 1   

     
 con quali tecnologie assistive? NVDA screen reader   

      
   

 

 Si prevede la predisposizione di nuove postazioni di lavoro accessibili entro l’anno corrente?  
    

  SI      

  NO x     
    

 Se NO, entro quanto tempo si prevede di renderle disponibili?  
  Non appena si     

  Renderà necessario    
   

 

 

Area Intranet 
 

 L’intranet è fruibile anche dai soggetti con disabilità?  
   

  SI x   

  NO    
   

 

 I documenti pubblicati nella Intranet sono accessibili al personale con disabilità visive?  
   

  SI x   

  NO    
   

 Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate  
  Gli atti amministrativi solo da giugno 2013 sono accessibili mentre prima   

  Erano scannerizzati, per gli altri dati si sta provvedendo. Il gestionale li 
trasforma in pdf utilizzando il modulo di openoffice 

 

    

 Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità 
dei documenti 
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Area di servizio per il cittadino 

 

 L’Amministrazione rende disponibili terminali di pubblica consultazione/interazione 
all’utente? 

 

   

  SI    

  NO x   
   

 Se SI, i terminali sono fruibili dagli utenti con disabilità?  
   

  SI    

  NO    
   

 Se NO, è prevista l’installazione di terminali di pubblica consultazione/interazione?  
   

  SI    

  NO x   
   
 Se SI, entro quanto tempo è prevista?  
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8. Accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web 

I documenti pubblicati nei siti web, in particolare nella sezione dedicata alla pubblicità legale, sono 
fruibili dagli utenti con disabilità visiva? 
 

  SI x   

  NO    

   
Se SI, indicare le tecnologie ICT utilizzate 

   

  Gli atti amministrativi solo da giugno 2013 sono accessibili mentre prima   

  Erano scannerizzati, per gli altri dati si sta provvedendo. Il gestionale li 
trasforma in pdf utilizzando il modulo di openoffice 

 

   
Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantire l’accessibilità 
dei documenti 
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9. Personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici  

Il personale addetto allo sviluppo e manutenzione del sito web/servizio è stato formato sulle 
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive? 
 

 SI x  

NO   
 

 se SI:     

 in quale percentuale ? 80%   
      

 con quale modalità?     

  Studio della normativa vigente    

      
      

 se NO indicare il motivo     

       
      

 sono previsti corsi di formazione?  
 

  SI     

  NO x    
      

 

 

Il personale addetto alla redazione dei contenuti del sito web/servizio è stato formato sulle 
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive? 
 

 SI x  

NO   
 

 se SI:     

 in quale percentuale ? 50   
      

 con quale modalità?     

  Auto-apprendimento    

      
      

 se NO indicare il motivo     

       
      

 sono previsti corsi di formazione?  
 

  SI x    

  NO     
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Sono previsti corsi di formazione in materia di accessibilità? 
 

 SI x  

NO   

 
 Se SI, di che tipo, quali destinatari e con quale durata?  
 

 tipo destinatari durata  

 Trasformazione in dipendenti 1 ora   

 Pdf senza ricorrere  Per ogni  

 Alla scansione  dipendente  

     

     

     
 

 

 

 


