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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 2015.

IL DIRIGENTE

Viste:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23.12.2014, immediatamente esecutiva, con 
la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  2015  con  funzione 
autorizzatoria ed i relativi allegati ai sensi di legge, incluso il Bilancio pluriennale 2015-2017;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2014, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2015-2017;

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:
- 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;
 - il Programma triennale per l’integrità e la trasparenza e l’integrità 2015-2017 approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13.3.2015, in particolare per quanto riguarda “la qualità 
delle informazioni” della Trasparenza;

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. 268 del 26.3.2014 con la quale erano stati approvati 
degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa per l’anno 2014;

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa 
per l’anno 2015, 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 2014;

Visto 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  i  provvedimenti  116/2013,  128/2014  e  1168/2014  del  Segretario 
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 2015, 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 2015.

Stazioni di lavoro
Dipendenti centralinisti
Aggiornamento versione del software open-source utilizzato dalle dipendenti dell’ufficio.

Asili nido comunali
Acquisto  di  software prescolare e di  ausili  per l’utilizzo del  personal  computer  da parte  di 
bambini con disabilità.

Ausili HW/SW per altri dipendenti
Al momento non si rilevano altre necessità in tal senso; se si porranno problematiche di questo 
tipo si provvederà alla acquisizione degli ausili necessari.

Sito web istituzionale e siti tematici
Nuovo layout grafico  e modalità  di  accesso alle  informazioni  del  sito  web istituzionale  del 
Comune di Pisa, finalizzato a migliorare l’usabilità del portale.

Nuovo layout grafico e modalità di accesso ai servizi on-line del Comune di Pisa, finalizzato a 
migliorare l’usabilità del portale.

Attivazione delle APP per il portale del Turismo, per consentire l’accesso ai Servizi Turistici in 
modalità mobile.

I tre interventi sopradescritti sono subordinati all’effettività disponibilità dei finanziamenti per 
le relative spese di investimento.

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.  
  
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”.



Allegato “B”

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa.
                  Verifica interventi su obiettivi anno 2014 e nuovi obiettivi anno 2015.

Analizziamo i vari ambiti

Stazioni di lavoro
Questi erano gli obiettivi 2014

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. 

Si  rimanda  alla  relazione  in  allegato  “1”  sia  per  gli  interventi  realizzati  che  per  la 
programmazione 2015.

Siti web 
Obiettivo del 2014 era

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.  

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”.

Si  rimanda alla  relazione del  webmaster  in  allegato “2”  per  la  descrizione degli  interventi 
realizzati.

Per gli obiettivi 2015 il webmaster propone quanto segue (che potrà essere realizzato solo se 
esiste la necessaria disponibilità economica):

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


a) Nuovo layout grafico e modalità di accesso alle informazioni del sito web del Comune di 
Pisa, finalizzato a migliorare l’usabilità del portale

b) Nuovo layout grafico e modalità di accesso ai servizi on-line del Comune di Pisa, finalizzato 
a migliorare l’usabilità del portale

c) Attivazione delle APP per il portale del Turismo, per consentire l’accesso ai Servizi Turistici 
in modalità mobile   

Sito web istituzionale – gestione documenti e albo pretorio
Gli obiettivi del 2014 erano:

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).

La nuova versione del Manuale di Gestione dei Documenti non è ancora stata formalmente 
adottata.  La  bozza  è  stata  condivisa  con  le  Direzioni  Comunali  ed  è  in  corso  la  stesura 
definitiva alla luce delle verifiche di congruità del regolamento rispetto il D.P.C.M. 13 novembre 
2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione  
e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei  
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-
ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto  
legislativo n. 82 del 2005. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2015, n. 8).

Quanto previsto per l’accessibilità è stato comunque recepito nel Manuale.

E’ stato acquisito ed è attivo il nuovo portale web (bacheca atti e albo pretorio) conforme agli 
ultimi requisiti WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                           (Dott. Luigi PAOLI)

                                                                                         



Allegato “1”
 

 

COMUNE DI PISA
Direzione Comunicazione, Servizio 
Informativo e Sportello al Cittadino

tel: 050 910445

    e-mail: g.lelli@comune.pisa.it

    Via San Martino, 108 - 56100 Pisa     

U.O.  Gestione Sistema Informatico

Pisa, 19.03.2015

Al Dirigente

S E D E

Oggetto: obiettivi accessibilità anno 2014 e proposte anno 2015.

Relativamente agli obiettivi di accessibilità per l’anno 2014, per la parte riguardante le stazioni 
di lavoro, si precisa quanto segue:

Dipendenti centralinisti
La licenza per il software di ausilio per ipovedenti non è stata aggiornata in quanto è 
stata fatta la scelta di utilizzare un software open-source dalle funzionalità similari e 
ritenuto di più facile utilizzo da parte del personale dell’ufficio.

Ausili HW/SW per altri dipendenti
E’ stato acquistato nel corso dell’anno un monitor 27” per una dipendente affetta da 
problemi di tipo visivo.

Per l’anno 2015 le proposte sono le seguenti:

Dipendenti centralinisti
Aggiornamento versione del software open-source utilizzato dalle dipendenti dell’uffici.

Asili nido comunali
Acquisto di sw prescolare e di ausili  per l’utilizzo del personal computer da parte di 
bambini con disabilità.

Ausili HW/SW per altri dipendenti
Al momento non si rilevano altre necessità in tal senso; se si porranno problematiche di 
questo tipo si provvederà alla acquisizione degli ausili necessari.
 
Cordiali Saluti

        Il Responsabile U.O. Gestione Sistema Informatico
Dr. Lelli Gabriele

                                                                                                 

mailto:g.lelli@comune.pisa.it


Allegato “2”
COMUNE DI PISA

Direzione Comunicazione – Servizi 
Informativi - Sportello al Cittadino

e-mail: 
comune.pisa@postacert.toscana.it

url: www.comune.pisa.it

Palazzo Cevoli – Via S.Martino, 108

Oggetto: raggiungimento obiettivi accessibilità 2014

Obiettivi accessibilità previsti nel 2014:
SITO WEB ISTITUZIONALE:
a) 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 con Determinazione DN-12/387 del 15.5.2013)

b. http://www.e.aida-citel.it/selezionaEnte?area_territoriale_id=areaterritorialepisa&ente_id=pisa   
(responsabilità già definite con Determinazione DN-12/387 del 15.5.2013)

c. http://www.turismo.pisa.it/  

Accessibilità tecnica: Ditta SRL Duomo7, responsabilità indiretta Web-master del Comune
Accessibilità contenuti: Ditta SRL Duomo7, responsabilità indiretta Direzione Turismo

d. http://accessibilita.comune.pisa.it/  

Accessibilità tecnica: Web-master del Comune
Accessibilità contenuti: Direzione Urbanistica da cui dipende il PEBA

e. http://cultura.comune.pisa.it/  

Accessibilità tecnica: Web-master Sergio Piane
Accessibilità contenuti: Direzione Cultura

f. http://scuole.pisa.it/  

Accessibilità tecnica: Web-master del Comune
Accessibilità contenuti: Direzione Istruzione

L’attività  di  aggiornamento  da  parte  del  Webmaster  rivolto  ai  redattori  web  sulla  problematica  ed 
evoluzioni del concetto di accessibilità utilizzando i canali telematici non è stata effettuata per mancanza di  
una aula adeguata,  è stato comunque ottemperato inviando documentazione al riguardo, attraverso la 
mailing-list istituzionale staff-retecivica@comune.pisa.it. Sono inoltre state effettuate verifiche in tal senso 
da parte dei  tecnici  dei  Servizi  Informativi.  Tali  verifiche se negative hanno portato alla  modifica delle  
pagine non accessibili. Lo stesso CMS utilizzato per la gestione dei siti interni è stato predisposto per ridurre 
la minimo la possibilità di produrre pagine non accessibili. 

mailto:staff-retecivica@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.it/selezionaEnte?area_territoriale_id=areaterritorialepisa&ente_id=pisa
http://www.comune.pisa.it/
http://www.comune.pisa.it/
mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it


Sono stati effettuati i previsti aggiornamento dei contenuti e allineamento degli stessi, in funzione delle  
attuali normative sugli aspetti relativi alla “trasparenza”.
E’ stato integrato l’ambiente della Trasparenza durante l’anno gestendo tutte le integrazioni richiesta dalle  
altre Direzioni e dalle linee guida indicate dal Segretario Generale.
E’ stata inoltre semplificata la fruizione delle varie sezioni realizzando un’apposita pagina web nella quale la  
struttura gerarchica e direttamente raggiungibile:





E’ stato verificato e controllata la sussistenza dell’accessibilità di tutti gli ambienti web di responsabilità  
diretta del Comune di Pisa,   

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.
  

Pisa, 11.12.2014

Resp. PO E-Government
Dott. Franco Chesi

“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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