COMUNE DI OSTIANO
Provincia di Cremona

Piazza Marconi n. 5
26032 Ostiano CR
C.F. 00322970195
Tel. 0372.856911
Fax 0372.840049
pec comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it

Obiettivi di accessibilità
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, convertito con modificazioni
dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese (G.U.
n. 294 del 18 dicembre 2012 serie ordinaria n. 208), 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 OSTIANO
Sede legale Piazza Marconi n. 5 26032 Ostiano (CR)
Indirizzo PEC per le comunicazioni comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it
Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Claudia Pelizzoni – Segretario Comunale

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Ostiano è situato nell’Italia Nord Occidentale - Regione Lombardia - Provincia
Cremona (CR).
Ha una superficie di 19,41 Km² e una densità demografica per Km² 155,4.
Ha una popolazione residente di n. 3020 (ultimo censimento 2011).
L’organizzazione del Comune è articolata nelle seguenti Aree di competenza:
AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile del Servizio: Agati Chiara tel. 0372 856911 – 856910
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: mar. – mer. 09:00 – 13:00 gio. 09:00-13:30
14:00-16:00.
e-mail segreteria@comuneostiano.it – commercio@comuneostiano.it
Settori:
- Segreteria e organi istituzionali
- Protocollo e Albo informatico
- Pubblica istruzione
- Commercio – attività produttive – esercizi pubblici
- Biblioteca
- Servizi Demografici
- Servizio Elettorale
- Servizi socio-assistenziali
AREA FINANZIARIA
Responsabile del Servizio: Feroldi Palmira tel. 0372 856912 – 856915
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: mar. – mer. 09:00 – 13:00 gio. 09:00-13:30
14:00-16:00 sabato 08:30-12:30 solo ufficio Tributi.
e-mail ragioneria@comuneostiano.it – info@comuneostiano.it – tributi@comuneostiano.it
Settori:
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Ufficio Economico-finanziario
Ufficio Tributi
Ufficio Personale

AREA TECNICA
Responsabile del Servizio Tecnico: Lini Gianfranco tel. 0372 856913 – 856918 – 856922
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: mar. 09:00 – 13:00 gio. 09:00-13:30 14:0016:00 sabato 08:30-12:30.
e-mail responsabileufficiotecnico@comuneostiano.it; ufficiotecnico@comuneostiano.it;
ufficotecnico2@comuneostiano.it; ufficiotecnico3@comuneostiano.it;
Settori:
- Ufficio Edilizia Privata
- Ufficio Lavori Pubblici
- Ufficio di Urbanistica e gestione del Territorio
- Ufficio tecnologico e tutela dell’ambiente
- Ufficio manutenzioni e verde pubblico
- Ufficio viabilità, circolazione stradale, vigilanza
- Ufficio protezione civile
- Ufficio cimiteriale

Struttura delle pagine
La Home-page è suddivisa in tre sezioni verticali:
1) Nella sezione centrale vengono pubblicate le news con riquadri/immagini di maggior
interesse. Il modulo Newsletter permette l’invio, agli utenti iscritti al servizio, di e-mail
contenti novità e informazioni relative al Portale.
2) Nella sezione di sinistra sono presenti collegamenti per l’accesso a sezioni interne (IL
COMUNE – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – I SERVIZI – SUAP - TERRITORIO).
3) Nella sezione di destra sono presenti riquadri/immagini inerenti il “Teatro Gonzaga”.
Le Sezioni sono, a sua volta, articolate in “pagine” e “sotto-pagine”.

Tasti di accesso e stampa delle pagine
Ogni pagina è facilmente gestibile per la stampa, scegliendo “stampa” da “File” sulla barra.
E’ possibile navigare all’interno della pagina utilizzando il “cursore”.
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Caratteristiche tecniche e livello di accessibilità
La ditta Progetti di Impresa Srl con sede in Sassuolo (Modena) ha progettato il sito web dell’Ente.
Nello sviluppo della piattaforma, è stata prestata particolare attenzione all’accessibilità dei
contenuti, nel rispetto delle specifiche dettate dall’organismo preposto allo sviluppo, alla
validazione ed al controllo di tali regole, il World Wide Web Consortium (W3C).
Il software impiegato per il sito web è l’E.C.M. Easy Content Manager che permette al dipendente
comunale
autorizzato, anche non tecnico, dal lato “Amministratore”, di
creare/modificare/integrare i contenuti delle pagine del Portale (testi, immagini, tabelle, link) in
modo semplice ed immediato utilizzando un qualunque PC collegato ad Internet e con la
frequenza desiderata o necessaria.
Vengono utilizzati dei “link” necessari per raggiungere pagine informative pubblicate tramite il
sistema ECM.
Il sistema è basato sul linguaggio HTML 4.01.
I fogli di stile (CSS) utilizzati nel sito sono stati controllati e validati secondo criteri automatici.
La grafica del sito è stata testata sui diversi browser, quali Internet Explorer dalla versione 6. Altri
test sono stati effettuati con Firefox, Opera, Safari, Chrome.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento
costante del sito
istituzionale
accessibile

Tempi di
adeguamento
Il sito è stato realizzato con l'obiettivo di Entro il
rispettare i 22 requisiti di accessibilità 31/12/2014
previsti dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004,
che ha stabilito le regole per favorire
l´accesso ai servizi informatici da parte dei
soggetti disabili. Si intende aggiornare il sito
istituzionale nel rispetto di tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa in
continua evoluzione.
Intervento da realizzare

Nuova
release Si intende analizzare il sito in essere al fine
dell’ECM esistente di evidenziare le varie problematiche per
poter sviluppare una nuova release
dell’ECM implementata con nuovi servizi e
funzionalità, rispettando tutti i requisiti
richiesti in materia di accessibilità previsti
dalla normativa vigente.
Monitoraggio ed Si intende effettuare attività di costante
adeguamento dei monitoraggio e ove necessario di
siti
tematici adeguamento alla normativa vigente dei siti
afferenti
tematici.
all’amministrazione
Accrescere
la Nel momento in cui si concretizzerà la
cultura
dell’uso nuova release dell’ECM del Portale
delle
tecnologie si formerà il personale che produce
dell’informazione e documenti informatici pubblicati online,
della
affinché i documenti rispettino le regole di
comunicazione sia accessibilità in tutto il procedimento di
dei dipendenti che pubblicazione. In questo modo i documenti
dei cittadini-utenti di
testo
stampati
su
carta
e
successivamente
digitalizzati
tramite
scanner verranno sostituiti con documenti
in
formato
accessibile
mediante
conversione operata dai software di
produttività individuale, prima di essere
pubblicati on line e convertire almeno il
20%
dei
documenti
informatici
direttamente in HTML per una maggiore
fruizione del testo, nonché per una migliore
reperibilità dei contenuti da parte dei
motori di ricerca.
Verificare
Monitoraggio degli strumenti informatici in
l’idoneità
uso e valutazione sulla necessità di acquisto

Entro il
31/12/2014

Entro il
31/12/2014

Tutto l’anno
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delle postazioni di
lavoro in termini di
hardware e
software
Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

di dispositivi hardware e applicativi
maggiormente idonei ed adeguati.

Nomina formale di una
responsabile dell’accessibilità.

persona Entro il
31/12/2014
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