Comune dell’Aquila

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2014
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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 712 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

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento alla
normativa
sull’accessibilità

Intervento da realizzare

Il portale rispetta i requisiti tecnici
dell’accessibilità, come attestato dal
provider e dal logo di accessibilità.
L’intervento principale sarà costituito dal
graduale inserimento dei documenti
standard aperti al posto di quelli
scansionati.
Adeguamento alla
Oltre al sito principale, il Comune dispone
normativa
di un portale dedicato all’Amministrazione
sull’accessibilità
Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013. Già dal posizionamento on line
di questo sito – agosto 2013 – i documenti
vengono caricati, in gran parte, in formato
aperto e riutilizzabile. L’obiettivo è di
raggiungere il 100% dei documenti
pubblicati sul sito senza ricorrere a
scansioni o al caricamento di file
d’immagine.
Formazione dei
L’eventuale formazione sarà effettuata di
dipendenti addetti al concerto con la Società partecipata che si
caricamento dei dati occupa dei servizi informatici.
on line
Acquisto di
Le postazioni di lavoro sono tutte
macchinari
accessibili ai diversamente abili, tranne
utilizzabili per gli
che in un caso, per il quale si sta
ipovedenti
pianificando l’acquisto di una stazione
informatica “a sintesi vocale”, con
l’eventuale, ulteriore sviluppo
rappresentato dall’allestimento del
Telelavoro.

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014

30/06/2015

30/06/2015
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