COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

(VS)

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 30/03/2015
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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

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Sede legale (città)

Piazza Risorgimento, 18 – 09020 VILLANOVAFRANCA

Responsabile
Accessibilità

Non ancora nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1.

Il Comune di Villanovafranca 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). Appartiene alla Provincia del Medio Campidano, in Sardegna, nella Regione storica della Marmilla
e si estende su un’area di 27,5 km². Nell’ultimo decennio è stato pesantemente colpito dalla crisi generalizzata
che praticamente ha quasi azzerato l’economia tradizionale dedita all’agricoltura e pastorizia favorendo un
sensibile spopolamento e invecchiamento della popolazione che attualmente conta 1400 abitanti circa. Nuove
speranze si nutrono nella valorizzazione dei prodotti tipici (mandorla e zafferano) e del patrimonio culturale
(Museo e Parco Archeologico Su Mulinu).
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento e
verifica requisiti di
accessibilità

Intervento da realizzare
Si intende proseguire e confermare gli
standard di accessibilità già ottenuti e
aggiornare i componenti di gestione della
piattaforma.

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

Accessibilità del Studiare e colmare
sito istituzionale attuali criticità

Il sito E-Government è fornito dalla Halley
Informatica e si attiene a gran parte dei
requisiti richiesti dalla legge Stanca (legge 4
del 9 gennaio 2004) sia per quanto riguarda le
tecnologie adottate nello sviluppo del prodotto,
sia per quanto riguarda le strutture di implementazione che vedono divise le caratteristiche grafiche dai contenuti.
Le caratteristiche di "Adattabilità", "Accessibilità da tastiera", "Prevedibilità", "Leggibilità" e
"Compatibilità" sono adeguate a quanto previste dalla normativa. Le problematiche
riscontrate, invece, riguardano principalmente
la gestione dei contenuti, carenti più che altro
dal punto di vista delle alternative testuali.
In merito ai requisiti non pienamente conformi,
legati esclusivamente allo sviluppo dell'applicativo, si sta provvedendo ad apportare le
modifiche necessarie.

31/12/2015

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti
tematici afferenti
l'Amministrazione

31/12/2015

Formazione
informatica

Predisporre degli
interventi formativi
specifici sul tema
dell’accessibilità del sito

Fruibilità dei
documenti
on line

Garantire la piena
fruibilità dei
documenti PDF

Si intende effettuare attività di monitoraggio al fine di segnalare all’organo competente per la predisposizione del sito il
necessario adeguamento alla normativa
vigente dei siti tematici afferenti
l’Amministrazione
Formare adeguatamente il personale che
si occupa dell’aggiornamento dei siti web
per garantirne l’accessibilità nel tempo, il
ricorso a tecnologie assistive, attraverso
un costante studio della normativa e delle
tecnologie di sviluppo web
Rendere fruibili i documenti mediante una
loro conversione in PDF. Migliorare
l’accesso alle sezioni Amministrazione
Trasparente e Albo Pretorio
La nomina del responsabile
dell’accessibilità, prevista nella nuova
struttura organizzativa del personale
dell’Ente, è attualmente in fase di esame

Responsabile
Nominare un
dell’accessibilità responsabile
interno dell’ente

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

…
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