
 

 

 

31 Marzo 2014 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 

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. 
 

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 Firenze 

Sede legale (città) Firenze 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

Direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it 

 



Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Introduzione form 
arricchito per 
segnalazioni criticità 
di accessibilità 

Realizzazione del form nella pagina con gli 
obiettivi di accessibilità 

30/06/2014 

Formazione 
informatica 

Formazione su 
sviluppo web con 
nuove tecnologie e 
focus su accessibilità 

Corso formazione per i dipendenti tecnici 
che si occupano di realizzare servizi online 
e siti web sulle nuove tecnologie web e 
focus specifico su accessibilità 

30/12/2014 

Formazione 
redazione 

Formazione/informa
zione redattori rete 
civica per corretta 
produzione 
documenti 

Invio documentazione via 
newsletter/mailing list per esplicitare il 
divieto di pubblicazione di documenti- 
immagine, vale a dire scansioni digitali di 
documenti cartacei senza 
che si sia provveduto ad opportuna 
digitalizzazione del testo ivi contenuto  

30/06/2014 

Postazioni di 
lavoro 

Individuazione/ricog
nizione eventuali 
esigenze interne per 
utilizzo di postazioni 
di lavoro con 
tecnologie assistive 
specifiche 

Rilevazione nell’Ente tramite diramazione 
circolare ai dipendenti di particolari 
esigenze in termini di postazioni di lavoro 
ad accessibilità aumentata e di tele-lavoro  

30/09/2014 

Assessment 
complessivo 

Assessment 
complessivo 
dell’accessibilità dei 
diversi canali web 
dell’Amministrazion
e Comunale 

Produzione report assessment con gap 
analysis e azioni previste per l’anno 
successivo per ridurre il gap 

30/12/2014 

Invio richiesta 
ottenimento 
logo 
Accessibilità 

 Invio richiesta logo accessibilità almeno 
per la home page della rete civica ed 
almeno uno dei servizi online di nuova 
generazione 

30/11/2014 

Pianificazione 
miglioramenti 
servizi 
eGovernment  

Predisposizione 
piano di migrazione 
alla nuova 
piattaforma PLPCE 
dei servizi 
eGovernment 

Piano predisposto 31/12/2014 

Definizione 
paragrafo 

Comunicazione ai 
responsabili tecnici 

Definizione paragrafo aggiornato 
accessibilità e comunicazione ai dipendenti 

30/12/2014 



Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

accessibilità nei 
nuovi 
Capitolati/Contr
atti 

che redigono 
capitolati di 
paragrafo 

tecnici della Direzione che redigono 
specifiche tecniche. 

 


