COMUNE DI BITONTO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2017
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 30/03/2017
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PREMESSA
L’Unione Europea attribuisce un ruolo fondamentale all’accesso alle informazioni del settore pubblico
sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio, sia per la diffusione delle nuove tecnologie
digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici per
disseminare e gestire le informazioni medesime.
Con l’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici”, la legislazione italiana, richiamando il principio costituzionale di
uguaglianza, afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.
La legge n. 4/2004 con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e
software (compresi i siti web) delle Pubbliche Amministrazioni.
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’art. 9,
“Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, prevede una serie di modifiche
sostanziali riguardo l’accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web
delle Pubbliche Amministrazioni, e introduce (comma 7) l’obbligo, a carico delle Amministrazioni
Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di pubblicare
sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi annuali di accessibilità.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI BITONTO

Sede legale (città)

BITONTO, corso Vittorio Emanuele II, 41 – 70032

Responsabile
Accessibilità

Dott.ssa Maria Gabriella Scattone
(Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 6-12-2005)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Bitonto è un Comune italiano di circa 56.300 abitanti della Puglia in provincia di Bari.
Superficie

172,82 km²

Codice Istat

072011

Codice catastale

A893

Prefisso telefonico

080

CAP

70032

La sede è in corso Vittorio Emanuele II, 40 – 70032 Bitonto (BA)
Tel. 0803716111
Fax 0803744558
Partita Iva/Codice Fiscale: 00382650729
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web tematici

Formazione
informatica
Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio e
verifica requisiti di
accessibilità
Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione
Pubblicare
documenti
accessibili
Aumentare le
competenze in
materia

Intervento da realizzare
Adeguamento del sito garantendo il
rispetto dei requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente
Monitoraggio e adeguamento alla
normativa vigente

Creazione competenze adeguate per la
redazione di documenti accessibili
Garantire la frequenza di specifici corsi
per poter valutare e migliorare la qualità
degli interventi attuati

Tempi di
adeguamento
31.12.2017
Vincolato da
disponibilità
risorse finanziarie
31.12.2017
Vincolato da
disponibilità
risorse finanziarie
31.12.2017
31.12.2017
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