Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016
Adempimenti ai sensi 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.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione Amministrazione: Comune di Firenze
Sede legale (città): Firenze
Indirizzo PEC per le comunicazioni: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it

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.
Nel corso del 2014 si sono svolte numerose attività relative all’accessibilità dei siti web.
Nello specifico è stato realizzato un corso di formazioni rivolto al personale interno dal titolo Accessibilità interfacce digitali della durata di 50 ore terminato il 15 gennaio 2015.
Sono state inoltre prodotti appositi documenti per lo sviluppo (verifiche_accessibilita_web, verifiche_accessibilita_app), la redazione di contenuti web (vademecum-accessibilita-redattori) e la definizione di specifiche da inserire nei Capitolati tecnici (capitolato_accessibilita_web, capitolato_accessibilita_app), utilizzati nelle nuove forniture poste in essere per la realizzazione degli ultimi servizi online.
È stato inoltre realizzato un form arricchito per le segnalazioni di criticità in merito all’accessibilità
della Rete Civica, reperibile all’indirizzo http://news.comune.fi.it/recaptcha/accessibilita.php
Infine, dall’invio della richiesta di ottenimento del logo di accessibilità ad AGID, si è ottenuto una
serie di indicazioni che da un lato ci confermano la complessità del processo di revisione sull’intero
sistema del front-end del Comune di Firenze, dall’altro ci danno degli indirizzi su come procedere

Nel corso del 2015 è stata data visibilità dei documenti sopra indicati mediante la realizzazione di
una specifica sezione all’interno della intranet aziendale.
È stato inoltre erogato, utilizzando risorse e competenze interne, un corso di formazione base sul
CMD Drupal che si è concluso nel mese di ottobre.
La migrazione verso lo standard HTML5 ha visto la realizzazione/migrazione di due siti web di tipo
responsive:
• http://dante750.comune.fi.it/
• http://app.comune.fi.it/
Sono stati infine migrati i seguenti servizi on line verso lo standard PLPCE:
• Iscrizione e Rinuncia centri estivi
• Iscrizione e Integrazione asili nido
• Iscrizione Fuori Termine asili nido
• Domanda per il Diritto alo Studio
• Iscrizione scuola dell’infanzia

Obiettivi per il 2016
• Ristrutturazione Rete Civica con eliminazione della così detta splash page che, di fatto, fa
scendere di un livello la vera home page
(http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/index.html): l’obiettivo è
quello di fare un merge tra le due pagine – entro marzo 2016.
• Migrazione su standard HTML5 della sezione Maratone dell’ascolto mediante la realizzazione di un nuovo sito tematico – entro marzo 2016.
• Nuova versione della app ScuolaMobile con tecnologia HTML5, sviluppata secondo i principi dell’accessibilità – entro giugno 2016.
• Prosegue il percorso di adozione del CMS Drupal attraverso il raggiungimento delle seguenti tappe: erogazione di un corso specifico sui temi in Drupal – entro giugno 2016
• Realizzazione di due siti nel rispetto delle normative sull’accessibilità – entro dicembre
2016

