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COMUNE DI PISA

Direzione Comunicazione, Sportello al Cittadino e Sistema informativo

Oggetto:  Approvazione degli obiettivi  di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa per 
l’anno 2014.

IL DIRIGENTE

Viste:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 ed i relativi allegati ai 
sensi di legge, 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20.12.2013, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2014;

Considerato:

-l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000,  che  attribuisce  ai  dirigenti  la  competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa; 
-il  Sindaco  con proprio  provvedimento  n.  29 del  13.5.2011 ha nominato  il  Dirigente  della 
Direzione  Comunicazione  –  Sportello  al  Cittadino  –  Sistema  Informativo  con  decorrenza 
16.5.2011;
-l’atto del Sindaco n. 27 del 30.05.2013 con il quale, a seguito dell’esito delle consultazioni 
elettorali,  si confermavano provvisoriamente tutti gli incarichi dirigenziali in essere, nelle more 
delle opportune valutazioni e dell’espletamento per le procedure per il conferimento dei nuovi 
incarichi;

Richiamata la seguente normativa:

- l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il Comune, attraverso la propria 
attività  regolamentare  “…  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di  accedere,  in  generale,  alle  
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”;

-  la  Legge  4/2004  “Disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti 
informatici”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n.  75 “Regolamento di attuazione 
della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti  disabili  agli  strumenti 
informatici”  che  ha  sancito  i  criteri  e  i  principi  operativi  ed organizzativi  generali  per 
l'accessibilità

- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti  informatici”  approvato  ai  sensi  dell’art.11  della  Legge  4/2004  che  ha  definito  i 
requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici;

- le Linee Guida per i  siti  web della  P.A.  (versione 2011) redatte ai  sensi  dell’art.  4 della 
Direttiva  n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto 
riguarda le indicazione relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;

-il  D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti 
di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;

- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179   “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
come convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda 
le problematiche sull’inclusione digitale;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Pisa:
-Regolamento per la gestione dell’albo pretorio elettronico approvato con deliberazione di G.C. 
n. 263 del 28.12.2010;

- il  Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 2012-2014 approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 14 del 31.1.2012, in particolare le azioni di miglioramento per la Rete 
Civica riportate al paragrafo “Il miglioramento della trasparenza”;



- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23 aprile 2013 che approvava il “Regolamento 
comunale sulla trasparenza”;
-  il Disciplinare per la gestione del sito web istituzionale del Comune di Pisa, approvato con  
determinazione dirigenziale n.387 del 15.5.2013;

Considerato  che il comma 7 dell’art.9 del  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179    “Ulteriori misure 
urgenti  per  la  crescita  del  Paese”,  come convertito  con Legge  17 dicembre  2012,  n.  221 
prevede 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, pubblicano nel proprio sito web, gli 
obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;

Vista  la determinazione dirigenziale n. 204 del 26.3.2013 con la quale erano stati approvati 
degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa per l’anno 2013;

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa 
per l’anno 2014, in allegato “A” al presente atto, sulla base della relazione del sottoscritto, in 
allegato “B” al  presente atto, con la quale sono, altresì,  evidenziati  gli  interventi  effettuati 
rispetto agli obiettivi di accessibilità del 2013;

Vista il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per 
l’organizzazione  dei  procedimenti  di  gara”  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  189  del 
17.10.2012, nonché il Provvedimento DN-21/2013 del Segretario/Direttore Generale;

Attestato, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa per 
l’anno 2014, in allegato “A” al presente atto;

2. di trasmettere il presente atto a tutte le Direzioni Comunali, le quali saranno coinvolte dalla 
Direzione Comunicazione,  Sportello  al  Cittadino  e Sistema informativo,  negli  ambiti  di  loro 
competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi di cui al punto 1.



ALLEGATO “A” -Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa 
- Anno 2014.

Stazioni di lavoro
Dipendenti  centralinisti  .   Aggiornamento  licenza  d’uso  del  software  che  permette  l’uso  del 
personal computer.

Ausili hardware/software per altri dipendenti. Al momento non si rileva necessità in tal senso. 
Se si pone questo problema si provvederà all’acquisizione degli ausili necessari. 

Sito web istituzionale e siti tematici

Identificazione puntuale del Responsabile dell’Accessibilità in tutti i siti web di cui il Comune di 
Pisa ha una responsabilità diretta, che ad oggi sono:

a. www.comune.pisa.it   (responsabilità già definite)

b. http://www.e.aida-citel  .it (responsabilità già definite)

c. http://www.turismo.pisa.it/   (sito del Turismo in fase di completamento, da definire)

d. http://accessibilita.comune.pisa.it/   (sito accessibilità urbana, da definire)

e. http://cultura.comune.pisa.it/   (Pisa Culture, da definire)

f. http://scuole.pisa.it/   (portale scuole di Pisa, da definire)

Verifica e controllo della sussistenza dell’accessibilità di tutti gli ambienti web di responsabilità 
diretta del Comune di Pisa.

Attivazione del un servizio di verifica “soggettiva” dell’ottemperanza ai requisiti di accessibilità 
del sito web istituzionale. Tale attività è subordinata al cofinanziamento necessario per la sua 
attivazione/conduzione. In caso di mancanza di disponibilità finanziaria verranno coinvolte in 
modo informale Associazioni  di  portatori  di  handicap per verifiche spot,  ma questa attività 
dipenderà solamente dalla disponibilità delle Associazioni.  
  
Sito web – gestione documenti e albo pretorio

Nella nuova versione del Manuale di Gestione dei Documenti, inserire regole  per i documenti 
di testo che includono al suo interno delle immagini in modo da garantirne l’accessibilità.

Acquisizione del nuovo portale web (bacheca atti e albo pretorio) conforme agli ultimi requisiti 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Formazione

Aggiornamento  da  parte  del  Webmaster  rivolto  ai  redattori  web  sulla  problematica  ed 
evoluzioni del concetto di accessibilità utilizzando i canali telematici ed eventualmente incontri 
in aula. 
Aggiornamento  dei  contenuti  e allineamento  degli  stessi,  in  funzione delle  attuali  e  future 
normative sugli aspetti relativi alla “trasparenza”.

http://www.comune.pisa.it/
http://scuole.pisa.it/
http://cultura.comune.pisa.it/
http://accessibilita.comune.pisa.it/
http://www.turismo.pisa.it/
http://www.e.aida-citel/


Allegato “B”

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa.
                  Verifica interventi su obiettivi anno 2013 e nuovi obiettivi anno 2014.

Analizziamo i vari ambiti

Stazioni di lavoro

Questi erano gli obiettivi 2013

Dipendenti centralinisti. Aggiornamento licenza d’uso del software che permette l’uso del personal computer.
Ausili hardware/software per altri dipendenti. Al momento non si rileva necessità in tal senso. Se si pone questo  
problema si provvederà all’acquisizione degli ausili necessari. 
Nuova Biblioteca Comunale. Predisposizione di almeno un posto di lavoro informatico dotato degli ausili necessari  
per permettere ad un utente diversamente abile di poter fruire dei servizi disponibili. Prevedere più ausili per  
far fronte a vari tipi di disabilità.

L’aggiornamento della licenza d’uso del software che permette l’uso del persona computer ai 
centralinisti è stato rimandato ai primi mesi del 2014. Saranno acquisite tramite MEPA n. 2 
licenze d’uso del software JAWS Professional versione 14.

Non  si  sono  presentate  fino  ad  oggi  nuove  esigenze  di  ausili  hardware/software  per  i 
dipendenti comunali.

Si  è  proceduto  all’acquisto  degli  ausili  necessari  per  la  Biblioteca  Comunale.  In  merito  si 
rimanda  alla  relazione  in  allegato  “2”.  Al  momento  quanto  acquistato  è  sufficiente  per 
l’esigenza prospettata.

Sito web istituzionale

Obiettivo del 2013 era

A.- Il Comune di Pisa gestisce documenti informatici originali utilizzando un proprio sistema software di gestione  
documentale che ne garantisce la fruibilità fino alla conservazione digitale dei documenti. Occorre verificare, in  
ognuno  degli  ambiti  gestionali  della  gestione  documentale,  che  sia  garantita  la  fruibilità  del  documento  
informatico indipendentemente dalla condizione di disabilità personale applicando, se necessario, le integrazioni  
software necessarie per ottemperare il comma 5-bis dell’art. 23-ter “ Documenti amministrativi informatici”  del  
Codice dell’Amministrazione Digitale.

Effettuati gli interventi descritti in allegato “1”. Rispetto a quanto ivi riportato, sarà integrato il  
Manuale di gestione dei documenti (la cui revisione è prevista nell’anno 2014) includendo le 
regole dell’inserimento di testo alternativo in presenza di immagini.

Altri obiettivi del 2013 erano

B.-  Per quanto riguarda la pubblicità obbligatoria e la trasparenza sul sito web, il Comune di Pisa ha in atto una  
revisione organizzativa della gestione del sito (è in discussione un regolamento per la gestione del sito web), una  
revisione/integrazione dei software applicativi che permettano la pubblicazione dei dati, nonché un processo di  
miglioramento della trasparenza (come identificato nel  Programma triennale per  l’integrità e la trasparenza  
2012-2014). In questa processo occorre procedere ad ulteriori verifiche per ottemperare a quanto previsto, in  
termini di accessibilità, dal comma 4 dell’art. 54 “Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni” del Codice  
dell’Amministrazione Digitale

http://www.comune.pisa.it/


D.-  Effettuare  una  formazione  mirata  dal  parte  del  webmaster  ai  redattori  web  sulla  problematica  
dell’accessibilità, i requisiti da ottemperare e le modalità tecniche da utilizzare.

Nel merito
b) È stato approvato il regolamento del sito web del Comune di Pisa con Determinazione DN-

12/387  del  15.5.2013  avente  per  oggetto  “disciplinare  per  la  gestione  del  sito  web 
istituzionale del Comune di Pisa”, 

c) E’ stato attivato l’ambiente relativo alla “trasparenza”, 
d) Tutti i siti dei Servizi/Uffici sono stati tutti  migrati sulla nuovo CMS e resi adeguati alle 

vigenti norme di accessibilità dei siti web,   
e) Non è stata effettuata una formazione mirata da parte del Webmaster ai redattori web sulla 

problematica  dell’accessibilità,  ma  è  stata  fatta  opera  di  formazione  e  sensibilizzazione 
attraverso la mailing-list istituzionale staff-retecivica@comune.pisa.it,

Nel 2014 occorrerà approfondire gli interventi:

Identificazione puntuale del Responsabile dell’Accessibilità in tutti i siti web di cui il Comune di Pisa 
ha una responsabilità diretta, che ad oggi sono:

a. www.comune.pisa.it   (responsabilità già definite)

b. http://www.e.aida-citel.it/selezionaEnte?  
area_territoriale_id=areaterritorialepisa&ente_id=pisa (responsabilità già definite)

c. http://www.turismo.pisa.it/   (sito del Turismo in fase di completamento, da definire)

d. http://accessibilita.comune.pisa.it/   (sito accessibilità urbana, da definire)

e. http://cultura.comune.pisa.it/   (Pisa Culture, da definire)

f. http://scuole.pisa.it/   (portale scuole di Pisa, da definire)

Aggiornamento da parte del Webmaster rivolto ai redattori web sulla problematica ed evoluzioni 
del concetto di accessibilità utilizzando i canali telematici ed eventualmente incontri in aula, 

Aggiornamento dei contenuti e allineamento degli stessi, in funzione delle attuali e future normative 
sugli aspetti relativi alla “trasparenza”, 

Verifica e controllo  della  sussistenza dell’accessibilità di  tutti  gli  ambienti  web di  responsabilità 
diretta del Comune di Pisa.

Altro obiettivi del 2013 erano

C.- Sempre per quanto riguarda la pubblicità obbligatoria sul sito web è in corso di revisione la pubblicazione  
relativi ai procedimenti amministrativi. Anche in questo caso andrà verificata l’effettiva fruibilità dei documenti  
informatici  relativi  ai  singoli  procedimenti,  procedendo  alle  modifiche  che  si  rendessero  necessarie  per  
ottemperare a quanto previsto, in termini di accessibilità, al comma 1 dell’art.57 “Moduli e formulari” del Codice  
dell’Amministrazione Digitale.

E.- Il Comune di Pisa ha attivato l’albo pretorio elettronico definendo la relativa gestione con  il Regolamento per  
la gestione dell’albo pretorio elettronico approvato con deliberazione di G.C. n. 263 del 28.12.2010. Occorre  
verificare se, con la soluzione software attuale, sia garantita la fruibilità del documento informatico in termini  
di accessibilità applicando le integrazioni software necessarie per ottemperare al comma 1. dell’art.32 L. 18-6-
2009 n. 69 – “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di  
processo civile” così come integrato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Effettuati gli interventi descritti in allegato “1”. Rispetto a quanto ivi riportato, è necessario 
acquisire il nuovo portale per la gestione documentale conforme ai requisiti WCAG.

http://scuole.pisa.it/
http://cultura.comune.pisa.it/
http://accessibilita.comune.pisa.it/
http://www.turismo.pisa.it/
http://www.e.aida-citel.it/selezionaEnte?area_territoriale_id=areaterritorialepisa&ente_id=pisa
http://www.e.aida-citel.it/selezionaEnte?area_territoriale_id=areaterritorialepisa&ente_id=pisa
http://www.comune.pisa.it/
mailto:staff-retecivica@comune.pisa.it


Altro obiettivo del 2013 era

F.- Se saranno disponibili finanziamenti, affidare un servizio di verifica “soggettiva” dell’ottemperanza del sito  
web istituzionale ai nuovi criteri di cui alla  Revisione dell’allegato A del DM 8 luglio 2005 elaborata dal Gruppo di  
lavoro  per  l’aggiornamento  dei  requisiti  tecnici  dell’accessibilità  istituito  presso  il  Dipartimento  per  la  
digitalizzazione della PA e l’Innovazione tecnologica. In alternativa verificare se può essere effettuata, in modo  
informale, tramite contatti con le associazioni che già hanno collaborato con il Comune di Pisa nella realizzazione  
del sito web per l’accessibilità urbana.

Non è stato possibile attivare un servizio di verifica “soggettiva” dell’ottemperanza del sito web 
istituzionale, in quanto non sono stati assegnati i richiesti finanziamenti. In modo informale ci 
sono stati  riscontri  positivi  da parte di  associazioni  coinvolte  da tempo in tale processo di 
rendere i siti comunali aderenti alle regole di accessibilità.

Questo  obiettivo  verrà reiterato  per  il  2014 sempre a  fronte  dell’assegnazione  dei  relativi 
finanziamenti.

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                           (Dott. Luigi PAOLI)

   26.3.2014                                                                            



All.“1”









All.“2”





“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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