Obiettivi di
accessibilità per l’anno
2015
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 dell’Aquila

Sede legale (città)

L’Aquila

Responsabile
Accessibilità

Fabrizio Caporale

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@comune.laquila.postecert.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Aquila è il Capoluogo della Regione Abruzzo, e, con i suoi 721 m.s.l.m., è il Capoluogo di provincia più
“alto” d’Italia dopo Enna e Potenza. Si estende su una superficie superiore ai 450 chilometri quadrati e
ha 71.660 abitanti al 31 dicembre 2013 (dato degli iscritti all’anagrafe dei residenti). Dopo il terremoto
del 6 aprile 2009, la popolazione si è diffusa in varie parti del territorio comunale, in particolare dove
sono stati realizzati gli alloggi post sisma per i senza tetto. Il centro storico – uno dei più ricchi d’Italia
quanto a monumenti e a emergenze storiche e architettoniche – è in fase di ricostruzione. La sede
principale del Comune è in via Francesco Filomusi Guelfi n. 2. Il recapito telefonico è 0862.6451. Il codice
fiscale è 80002270660, la partita I.V.A. 00082410663.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento
alla normativa
sull’accessibilità

Siti web tematici

Adeguamento
alla normativa
sull’accessibilità

Regolamentazione
Open data

Azione
amministrativa

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

Stante l’impossibilità di procedere a una
totale sostituzione dei file dal formato
scansionato al formato aperto (vista la
mole dei documenti inseriti fin
dall’attivazione del portale istituzionale), si
procederà all’inserimento dei documenti
in versione open standard o in via
esclusiva o a fianco di quelli scansionati,
fino alla messa a regime definitiva dell’uso
delle firme digitali. Tutte le informazioni
per la cittadinanza (avvisi e comunicati
stampa) verranno inserite direttamente
nella pagina web, senza fare ricorso ad
allegati.
Sul portale riservato alla Trasparenza
31/12/2015
(Amministrazione Trasparente) si
proseguirà con l’operazione di
inserimento di documenti con file
esclusivamente accessibili, al più uniti a
quelli dotati di firma e scansionati, in
ottemperanza al Regolamento per le
Pubblicazioni on line approvato dalla
Giunta comunale. Ciò, anche in questo
caso, fino all’uso stabile delle firme
digitali. Tutte le informazioni contenute
nell’archivio di Amministrazione
Trasparente saranno disponibili in open
data (csv)
Redazione del Regolamento per l’accesso
31.12.2015
e il riutilizzo degli open data, previsto dal
C.A.D. (art. 52), disponibili nel Portale
della Trasparenza. I file in open data
saranno facilmente visionabili e facili da
scaricare in formato csv.
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Obiettivo
Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Acquisto di
macchinari
utilizzabili per gli
ipovedenti

Intervento da realizzare
L’operazione avviata lo scorso anno, allo
scopo di allestire una postazione
informatica per ipovedente “a sintesi
vocale”, si è scontrata con le ristrettezze
economiche dell’Ente. Oltre che in questa
direzione, si opererà allo scopo di
raggiungere l’obiettivo legato al
Telelavoro, allo scopo di agevolare il
lavoro di chi lo utilizzerà e di rendere più
funzionale un servizio per
l’Amministrazione.

Tempi di
adeguamento
30.06.2016
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