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PREMESSA 

 

In conformità all’articolo 9 comma 7 del decreto legge n. 179/2012, entro il 31 marzo di ogni 

anno, anche i comuni sono tenuti a pubblicare annualmente gli Obiettivi di accessibilità nel proprio 

sito web.  

Il presente documento è stato redatto nell’ambito del più ampio programma della trasparenza 

dell’azione amministrativa, volto a garantire l’accessibilità di tutte le persone, nel rispetto dei 

princìpi di uguaglianza e non discriminazione, nonché l’usabilità dei dati e delle informazioni.  

 

Riferimenti normativi ed operativi: 

- Legge n. 4 del 09.01.2004. 

- Decreto legge n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012. 

- Decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005. 

- Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni). 

- Le linee guida ADID sull’accessibilità degli strumenti informatici, del 26.11.2019. 

- Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 106 “Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici”. 

- Circolare n. 3 del 01.10.2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 

indicazioni sull’individuazione e nomina del responsabile della transizione digitale di cui 

all’art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

- Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017/2019. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Romana, con sede legale in Romana, Via Roma n. 50, ha una popolazione al 31.12. 

2013 di n. 567 abitanti. 

Denominazione Amministrazione  COMUNE DI OZIERI 

Sede legale  OZIERI, via Vittorio Veneto, 11; C.a.p. 07014 

Responsabile Accessibilità Non presente. 

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il Comune di Ozieri conta attualmente circa 10.400 abitanti, con un lento e progressivo 

decremento. Anche l’indice di vecchiaia, sempre crescente, denota una situazione di tipo 

“regressivo”. 

Ai fini della definizione degli obiettivi in argomento, si ritiene opportuno evidenziare alcuni dato 

sulla gestione del sito web istituzionale e sul livello di usabilità dello stesso. 

L’ente ritiene che il sito istituzionale debba essere il principale strumento di comunicazione 

efficace, economico e su larga scala. 

In particolare, la pubblicazione di dati e informazioni intende incentivare la partecipazione dei 

cittadini, senza alcuna discriminazione, allo scopo di: 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le 

modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità; 

 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento. 

Il sito è organizzato per tematismi e attraverso i vari ”link” è possibile approfondire le informazioni 

di maggiore interesse. 

La sezione Amministrazione Trasparente, anch’essa presente nel sito, è strutturata in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge e le linee Guida ANAC. In questi anni si è registrato un crescente 

utilizzo di tali strumenti informativi, a dimostrazione di una maggiore partecipazione dei cittadini. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE SUL SITO ISTITUZIONALE 

 

Il sito istituzionale, realizzato nel 2007 è stato interamente progettato e scritto da personale 

interno al Comune, senza costi per l’amministrazione, tenendo conto delle 22 norme tecniche e 

giuridiche di cui alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici» - Legge Stanca) e, successivamente delle norme di cui al 

Decreto legislativo n.150 del 27.10.2009 (Riforma Brunetta). 

Le pagine sono state realizzate in XHTML 1.0 Strict nel rispetto dei 22 requisiti tecnici di 

accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet previsti dalla Legge 4/2004 predetta. 

L'uso delle tabelle è assente nel sito, così pure le scritte lampeggianti o in movimento le cui 

frequenze di intermittenza possano provocare dirturbi da epilessia fotosensibile o disturbi alla 

concentrazione: tutti i testi sono fissi e leggibili. 
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Si è tenuto conto del contrasto fra il contenuto informativo e lo sfondo, garantendo la massima 

leggibilità. 

Non vengono utilizzati in nessuna parte del sito tag non standard. Il codice di tutte le pagine di 

questo sito è stato scritto a mano su editor di testi e sottoposto al controllo del Consorzio 

Internazionale W3C. 

Ad ogni oggetto non di testo presente nelle pagine è stata fornita un'alternativa testuale. Tutto il 

sistema di navigazione e consultazione del sito, se corredato da immagini, è munito di link testuali 

e descrizioni. 

Non sono state utilizzate mappe sensibili sulle immagini. 

Il sito è realizzato interamente avvalendosi dell'uso dei CSS o Fogli di stile e la loro disabilitazione 

rende comunque il sito perfettamente leggibile. L'utilizzo dei Fogli di Stile garantisce la perfetta 

visibilità del sito anche a basse risoluzioni dello schermo (ad esempio 800 x 600). 

Il sito è caratterizzato da un layout "liquido", ovvero la pagina web occupa sempre tutto lo spazio 

disponibile della finestra del browser qualunque sia la risoluzione. 

Tutti i collegamenti presenti nelle pagine del sito sono realizzati tramite semplici link di testo e 

rispettando le distanze fra ognuno di essi, indicate dalla legge. Alcuni dei collegamenti 

garantiscono la loro attivazione tramite comandi da tastiera (Accesskey). 

Sia il sito istituzionale che quello riservato alla sezione ”Amministrazione Trasparente” hanno 

ottenuto la validazione del Consorzio W3C (organizzazione non governativa internazionale che ha come 

scopo quello di stabilire standard tecnici per il World Wide Web) sia per quanto riguarda l’XHTML 1.0 Strict 

che per quanto riguarda i Fogli di Stile (CSS ver. 3+SVG). 

L’utente può navigare all’interno del sito utilizzando diverse modalità di visualizzazione, utili ad alcune 

categorie di utenti o di persone con disabilità. Infatti entrambe i siti in parola consentono la visualizzazione 

in modalità solo testuale e in modalità ad “alto contrasto”  per favorire l’accessibilità alle persone ipovedenti 

e hanno lo strumento di dimensionamento del testo (sui nuovi browser è possibile utilizzare lo strumento 

zoom). 

Il sito istituzionale non è (in considerazione del periodo di progettazione) ottimizzato per i dispositivi mobili 

(layout responsive) tuttavia la visualizzazione su smartphone non produce particolari effetti sgradevoli o 

difficoltà nella navigazione. 
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STATISTICHE ACCESSI SITO ISTITUZIONALE 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati degli accessi al sito istituzionale ed alla sezione 

amministrazione trasparente. 

 

Statistiche accessi al sito istituzionale (2019) 
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Statistiche accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale (2019) 
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L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione impone la necessità di migliorare l’accessibilità ed 

usabilità del sito, sebbene il trend di questi ultimi anni dimostri una crescita costante degli accessi. 

A tal fine, anche nel corrente anno si propone di perseguire una serie di obiettivi, sinteticamente 

riportati nella tabella seguente: 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ    

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito web 

istituzionale 

Analisi e adeguamento 

ai criteri di accessibilità 

Si intende aggiornare il sito 

istituzionale del Comune 

rispettando tutti i requisiti di 

accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

31.12.2020 

Formazione 

informatica 

Approntare la 

formazione generale del 

personale 

sull’accessibilità 

Si intende fornire al personale le 

informazioni e gli strumenti utili 

a produrre documenti informatici 

pubblicati online, affinché gli 

stessi rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione. 

Un’azione conseguente sarà la 

digitalizzazione integrale dei 

procedimenti amministrativi. 

31.12.2020 

 

Organizzazione Migliorare l’usabilità dei 

servizi digitali (anche 

attraverso la revisione 

della modulistica online) 

Sarà progressivamente attuata 

la gestione dei servizi digitali 

online. 

31.12.2020 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Necessità di formare 

personale idoneo al fine 

di individuare il 

Responsabile 

dell’Accessibilità 

Programmazione di attività 

formativa specifica 

compatibilmente con i vincoli in 

materia di finanza pubblica.  

31.12.2020 

 

L’amministrazione per il 2020 non prevede la possibilità di avvalersi del telelavoro, mentre a 

implementato il lavoro agile, quale modalità ordinaria in fase di emergenza sanitaria da COVID-

19. 


