Comune di Napoli
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 27/03/2014
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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 di Napoli

Sede legale (città)

Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.napoli.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Napoli è un Ente Locale Territoriale. Il sito web istituzionale dell’amministrazione
comunale di Napoli è stato progettato e sviluppato con l’obiettivo prioritario di garantire l’accessibilità
ai contenuti così come definito dalle raccomandazioni internazionali (WCAG 2.0 ) e dalla normativa
italiana (legge 4/2004). Il sito è stato realizzato in ottemperanza ai 22 requisiti della Verifica Tecnica
della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
(Allegato A - "Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie
internet" - del D.M. 8 luglio 2005). In un momento in cui, grazie ai social media, un numero sempre
maggiore di informazioni sono diffuse e condivise attraverso il web, l'accesso all'informazione non è
più soltanto un obbligo di legge, ma diventa strumento imprescindibile per la concretizzazione
dell'idea di inclusione e partecipazione, in modo particolare di quei soggetti che per ragioni diverse
(disabilità, digital divide, impossibilità di accesso agli strumenti informatici) rischiano di ritrovarsi
penalizzati nell’accesso alle informazioni e ai servizi. Proprio per questi motivi, realizzare e soprattutto
3

mantenere accessibile un sito web, non è un processo banale, ma coinvolge ogni momento dei lavori,
dall'idea iniziale alla manutenzione di ogni giorno.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio

Siti web
tematici

Monitoraggio

Formazione
informatica

Accrescere la cultura
degli operatori sull’uso
delle tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

Responsabile
Definizione del ruolo
dell’accessibilità e identificazione
delle policy di
controllo e
verifica

Intervento da realizzare
Monitoraggio livello di accessibilità
attraverso l’utilizzo di tool automatici;
verifica di conformità al DM 20-3-2013;
estensione delle tecniche di responsive
design
Monitoraggio livello di accessibilità
attraverso l’utilizzo di tool automatici;
verifica di conformità al DM 20-3-2013;
estensione delle tecniche di responsive
design
Si intende formare il personale che
produce documenti informatici pubblicati
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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