COMUNE DI SAN VINCENZO

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

21 marzo 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 SAN VINCENZO

Sede legale (città)

SAN VINCENZO (Livorno)

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Da nominare
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Popolazione residente al 31.12.2013

7007 abitanti di cui 3297 maschi e 3710 femmine

Estensione del territorio comunale

33,14 Kmq

Densità demografica

211,43 abitanti per Kmq

Famiglie residenti

3440

Riferimenti territoriali

San Vincenzo capoluogo, San Carlo

Personale dipendente

100

Il Comune di San Vincenzo ha da sempre curato gli aspetti di accessibilità seguendo le raccomandazioni
internazionali, la normativa italiana (legge 4/2004) e quelle che sono le raccomandazioni W3C. Il Sito web
strutturato con un apposito CMS è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo
all’Ente, ed è frutto del lavoro di redazione prevalentemente centralizzato.
Nel corso del 2010 l’Ente è stato autorizzato a fregiarsi del logo attestante il superamento dei requisiti di
accessibilità per il sito http://www.comune.san-vincenzo.li.it/ ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75;
inoltre l’Ente ha provveduto all’adeguamento normativo del sito istituzionale secondo il principio di
trasparenza definito all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 che rappresenta con forza la volontà di far conoscere
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e rendere partecipi i cittadini all’attività della PA: la trasparenza è intesa come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
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SERVIZI ATTIVI
Descrizione del servizio
Possibilità di consultare tutti gli atti (delibere e determine).
Possibilità di consultare Bandi di Gara, Selezioni, Concorsi ecc.
Possibilità di consultare i registri delle Pratiche Edilizie.
Possibilità di segnalare guasti della illuminazione pubblica
Possibilità di accedere alle informazioni pubbliche del Sistema Informativo Territoriale
Accessibilità del sito istituzionale sulla base delle regole tecniche definite con DM del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4/2004 e
certificazione w3c
Adozione logo attestante il superamento dei requisiti di accessibilità per il sito
http://www.comune.san-vincenzo.li.it/ ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75.

Possibilità di presentare una qualsiasi domanda e di inviare documentazione
utilizzando la posta elettronica certificata.
Attivazione dell’Albo Pretorio On Line
Pagamenti on line per tutti i principali servizi comunali.
Possibilità per le strutture pubbliche che ne hanno titolo di accedere on line alla banca
dati anagrafica per le rispettive finalità istituzionali.
Possibilità di consultare ed effettuare il download dei dati tabellari in formato Open
Data (xml, html, csv)
Adeguamento postazione personale interno portatore di handicap (cecità totale) con
opportuno software
Adeguamento normativo del sito istituzionale secondo il principio di trasparenza
definito all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 che rappresenta con forza la volontà di far
conoscere e rendere partecipi i cittadini all’attività della PA: la trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche. Ne è scaturita l’adozione di un nuovo portale per la Trasparenza
Predisposizione di una wifi cittadina per diffondere l’erogazione dei servizi online e la
cultura digitale
Sportello unico delle attività produttive
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Sito
istituzionale

Breve
descrizione
dell’obiettivo
Controllo
documenti

Postazioni di
lavoro

Adeguamento
hardware

Responsabile
Definizione del
dell’accessibilità ruolo e
identificazione
Servizi intranet Portale
dipendente

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Controllo totale della corrispondenza ai Dicembre 2014
canoni dell’open data dei documenti
pregressi. (indicatore 100%)
Adeguamento della strumentazione Dicembre 2014
video delle postazioni di lavoro
provedendo alla sostituzione di monitor
15” e 17” pollici con altri di dimensione
superiore in numero di 20 sul totale di
40 postazioni installabili. (indicatore
50%)
Conferimento incarico. (indicatore
Giugno 2014
100%)
Rendere accessibile un portale on line Aprile 2014
ad accesso riservato per il personale
dipendente per l’espletamento delle
pratiche e comunicazioni amministrative
afferenti richiesta ferie, consultazione
cedolino e download di altri moduli.
(indicatore 100%)
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