Allegato A
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
\
Obiettivi di accessibilita’ per l’anno 2020
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7’ del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA

L‘articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che.
entro i1 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 accessibilita’ del proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazio
ne
Amministrazi
one
Sede legale
(citta’)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AGRIGENTO

Responsabile
Accessibilita’
Indirizzo
PEC per le
comunicazio
ni

Protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Descrizione del1’Amministrazione
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Ente locale intermedio tra Comune e
Regione, rappresenta la propria comunita’, ne cura gli interessi, ne promuove e ne
coordina lo sviluppo.
Le attivita’ sono articolate in base ai principali ed attuali ambiti di intervento

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2020

Obiettivo

Breve descrizione dell’
obiettivo

Intervento da
realizzare

Responsab
ile
dell’access
ibilità

Responsabile
dell’accessibilità
Definizione del ruolo e
identificazione delle policy
di controllo e verifica
Creazione di un gruppo
apposito sull’accessibilità

Nomina responsabile
per la Transizione al
Digitale

Organizza
zione del
lavoro di
verifica ed
adeguame
nto

Tempi di
adeguamen
to
31/12/20

Creazione di un
31/12/20
insieme di unità di
personale che avranno
il compito di verificare
periodicamente
l’accessibilità,
intervenendo in caso di
necessità.
Organizza Piano per l’acquisto di
Erogare servizi e
31/12/20
zione del
soluzioni hardware e
fornire informazioni
lavoro di
software
fruibili, senza
verifica ed
discriminazioni,
adeguame
relativamente sia ai
nto
prodotti hardware che
software,
Formazion Accrescere la cultura degli
31/12/20
e
operatori sull’uso delle
Continuare gli
tecnologie
interventi di
dell’informazione e della
formazione al
comunicazione.
personale dipendente
che produce contenuti
da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ente
al fine di: - garantire
che i documenti
pubblicati rispettino le
regole di accessibilita’
e che i relativi allegati
siano in formato

Sito web
e/o app
mobili

Sito Web

Sito web

Adeguamento del sito web
alle “Linee guida dei siti
Web PA” emanate da
Agid,
Semplificazione
dell’accesso ai servizi e
alle
informazioni
di
carattere
istituzionale
nonche’ agevolazione del
dialogo via web tra
pubbliche amministrazioni
e cittadini, mettendo il
cittadino al centro.
Interventi sui documenti
non compatibili con la
fruizione mediante
tecnologie assistive.

Adeguamento ai criteri di
accessibilita’ (allegato A
del DM 8 luglio 2005,
aggiornato al 2013)

aperto; - produrre
contenuti accessibili
con particolare
riferimento all’uso
delle immagini e dei
video.
Sviluppo del sito web 31/12/20
e ristrutturazione dei
layout
utilizzati,
Adeguamento
alle
“Linee guida di design
siti web della PA” con
la collaborazione del
fornitore DedaGroup
Wz s.r.l.

Analisi dell’usabilità e 31/12/20
verifica
dell’accessibilità
e
della compatibilità con
la fruizione mediante
tecnologie assistive dei
documenti scaricabili
in formato PDF e loro
eventuale
adeguamento,
in
riferimento al sito web
istituzionale ed ai soli
siti
web
tematici
ancora
attivi.
Miglioramento moduli
e formulari presenti sul
sito
Verificare che i campi
e gli elementi di
descrizione alternativa 31/12/20
per i contenuti di tipo
immagine
siano
conformi, e nel caso
risultino non conformi

provvedere alla loro
corretta compilazione,
cio’ in riferimento al
sito web istituzionale
ed ai soli siti web
tematici ancora attivi.

Sito web

Adeguamento ai criteri di
accessibilita’ (allegato A
del DM 8 luglio 2005,
aggiornato al 2013)

Verificare che i campi
di descrizione
alternativa compresi i
test di transcript, per i
contenuti multimediali
(audio e video) siano
conformi, e nel caso
risultino non conformi
provvedere alla loro
corretta compilazione,
cio’ in riferimento al
sito web istituzionale
ed ai soli siti web
tematici ancora attivi

31/12/20

