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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
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 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 DI MONTICELLO D’ALBA

Sede legale (città)

Via Regina Margherita n. 3 – MONTICELLO D’ALBA (CN)

Responsabile
Accessibilità

ANNA NEGRI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.monticellodalba.cn.it@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Monticello d’Alba è un Ente Locale. Il sito istituzionale è stato avviato nell’anno 2008 e
via via aggiornato da personale dipendente dell’Ente stesso.
Con Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195 Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del
Ministro per l’innovazione e tecnologie, recante: “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16/09/2013 n. 217 la normativa italiana
ha recepito le raccomandazione del W3C denominate WCAG 2.0. In questa prospettiva il sito del
Comune di Monticello d’Alba sarà oggetto, nel corso del 2014, delle opportune verifiche in relazione a
tale recepimento.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio

Siti web
tematici

Monitoraggio

Formazione
informatica

Nuova normativa

Intervento da realizzare
Monitoraggio livello di accessibilità
attraverso l’utilizzo di tool automatici;
verifica di conformità al DM 20/03/2013;
estensione delle tecniche di responsive
design.
Monitoraggio accessibilità attraverso tool
automatici; verifica di conformità al DM
20/03/2013; estensione delle tecniche di
responsive design.
Formazione sulla nuova normativa;
aggiornamento delle Linee guida per lo
sviluppo del sito web istituzionale.

Tempi di
adeguamento
Dicembre
2014

Dicembre
2014

Dicembre
2014
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