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Premessa.
L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221) 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 gli Obiettivi di
accessibilità nel proprio sito web. Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ha riordinato gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 6 del
decreto fornisce indicazioni specifiche sulla qualità delle informazioni e dei dati, menzionando fra queste
l'accessibilità e collegandola alle caratteristiche di formato aperto e riutilizzo (art. 7) e al diritto di accesso civico
(art. 5) quale dimensione universale. Il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)” ha introdotto
elementi correttivi della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(GU n.132 del 8-6-2016). Il 20 dicembre 2019 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId) ha pubblicato le “Linee Guida
sull’accessibilità degli strumenti informatici”, in attuazione della Direttiva UE/2016/2012, che forniscono
indicazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli strumenti
informatici, compresi i siti web e le applicazioni mobili. Tra le novità delle Linee guida:
•
•
•
•
•

i requisiti tecnici di accessibilità;
le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
il modello della dichiarazione di accessibilità;
le particolari circostanze che possono consentire l’invocazione dell’onere sproporzionato;
la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità dei siti e delle App.

Informazioni generali sull'Amministrazione.
Denominazione Amministrazione: Comune di Verzegnis
Sede legale (città): Verzegnis (UD), cap. 33020
Responsabile Accessibilità: RTD – Dott.ssa Vanessa Giorgis
Indirizzo per le comunicazioni: vanessa.giorgis@com-tolmezzo.regione.fvg.it
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Descrizione dell’amministrazione.
La legge 9 gennaio 2004 n. 4 sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il loro
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Lo scopo della legge, in
applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso
dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla
partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.
Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web
accessibili.
Il Comune di Verzegnis opera un sistematico monitoraggio del proprio sito web, per garantirne l’accessibilità
delle pagine e dei documenti pubblicati. Nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, l’Ente ha posto un'attenzione particolare ai temi dell'accessibilità e dell'usabilità del sito web
istituzionale (e dei documenti in esso pubblicati), quale spazio ormai ordinario di accesso dei cittadini e delle
associazioni ai dati, alle informazioni e agli atti dell'amministrazione.
L’attuale sito è risultato non completamente accessibile rispetto alle indicazioni normative in tema di
accessibilità, ma soprattutto da adeguare anche per le linee di design AgID, motivo per cui l’ente ha stabilito di
individuare una piattaforma di sviluppo, all’interno del Marketplace AgID, da riutilizzare per la pubblicazione di
un sito istituzionale completamente conforme.

Obiettivi 2021.
Obiettivo

Descrizione obiettivo Descrizione Intervento

Sito web
istituzionale

Rifacimento del Sito
Istituzionale

L’ente intende sostituire l’attuale sito web, a favore di
un intervento conforme alle normative vigenti in
materia di accessibilità, usabilità e linee di design AgID

31.07.2021

Sito web
istituzionale

Acquisizione di
piattaforma a riuso e
servizi connessi

Organizzazione del lavoro - Piano per l’acquisto di
soluzioni hardware e software, nell’individuazione di
piattaforme a riuso, Marketplace AgID

30.04.2021

Sito web
istituzionale

Formazione – Aspetti
tecnici

Aumentare le competenze tecniche degli operatori

30.04.2021

Formazione

Aumentare le competenze in materia di accessibilità
Ambito normativo,
degli operatori dell’Ufficio Informatica, del gruppo di
tecnico e redazionale.
redazione sito web e dei referenti per la trasparenza

Link degli Obiettivi al sito AGID:
Obiettivi di accessibilità | AgID - Obiettivi di accessibilità Comune di Verzegnis

Tempi

30.04.2021

Riferimenti Normativi.
-

-

-

-

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294).
Circolare 29 marzo 2013, n. 61, dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Disposizioni del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”.
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 20 marzo 2013 "Modifiche
all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante:
«Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici» (GU Serie Gen.le
n.217 del 16-09-2013).
Dipartimento Funzione Pubblica, eGLU 1.0 - Protocollo per l'esplorazione dei siti web delle
Pubbliche Amministrazioni.
Linee guida di design siti web della Pubblica Amministrazione.
Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici (AgID - 20 dicembre 2019).

www.comune.verzegnis.ud.it
www.concatolmezzina.it
e-mail: demografico@com-verzegnis.regione.fvg.it
posta elettronica certificata: comune.verzegnis@certgov.fvg.it
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