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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.  

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. 

Sito web istituzionale 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Gli acquisti hardware/software di cui ai punti precedenti sono già finanziati nell’ambito della 

disponibilità 2013 per l’acquisto delle dotazioni informatiche agli uffici comunali. Per il servizio 

di controllo dei nuovi requisiti del sito web occorrerà verificare, in corso d’anno, se potranno 

essere reperiti i finanziamenti necessari. 

 


