OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL COMUNE DI MARANELLO
La struttura del sito del Comune di Maranello e la redazione dei contenuti in esso pubblicati sono stati
progettati seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9
gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".
In risposta al Decreto Legge 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (con
particolare riferimento all’art.9, comma 7, il quale stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, sono obbligate a
pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web) e al Decreto
legislativo 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono stati definiti gli obiettivi annuali di
accessibilità del Comune di Maranello.
Nell’ottica di un costante miglioramento della fruibilità del sito e nella volontà di raggiungere la
cittadinanza in maniera più capillare, il Comune di Maranello, insieme a tutti i comuni dell’Unione del
Distretto Ceramico di cui fa parte, sta intraprendendo una serie di attività di armonizzazione dei rapporti
amministrativi e dei canoni tecnici.
Il Comune ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati, secondo le scadenze previste dalla
normativa vigente e come evidenziato nella griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC n.148/2014 e
pubblica sul sito nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. L'obbligo, introdotto dal D.L.
179/2012, rientra tra le misure in favore della trasparenza dell’azione amministrativa e dei servizi rivolti a
tutti i cittadini, in un'ottica di inclusione e partecipazione. È stata verificata la conformità del nostro Sito
Web Bussola rispetto ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2016
Obiettivo

Sito Istituzionale

Sito Istituzionale
Sito Istituzionale

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell'obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
realizzazione

Monitorare
l'accessibilità del sito
del Comune di
Maranello

Proseguirà l’azione costante di verifica delle
pagine e dei contenuti presenti nel sito e la
conseguente correzione e/o adeguamento,
laddove non vengano rispettati tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa vigente.

costante

Pubblicazione
documenti informatici

Implementazione e miglioramento strumento di
redazione e consultazione della sezione
“Amministrazione Trasparente”..

Entro
11/2016

Pubblicazione
documenti informatici in
formato “aperto”

Verifica delle competenze dei dipendenti e
formazione mirata al fine della redazione e
pubblicazione di documenti accessibili
(utilizzando standard aperti – open data),
evitando per quanto possibile la pubblicazione
di scansioni o immagini di documenti quando
prodotti dall’Ente

Entro
12/2016

Coinvolgimento del
S.I.A. per

Verranno effettuati corsi di formazione per il
personale nominato per l’inserimento dei dati e
la pubblicazione di documenti nel sito
istituzionale ed in particolare nella sezione
2Amministrazione trasparente”

Entro
12/2016

