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COMUNE DI PISA

Direzione Programmazione e controllo, Servizi Informativi, Servizi Demografici

Oggetto:  Approvazione degli obiettivi  di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa per 
l’anno 2019.

IL DIRIGENTE

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2018 immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 e relativi allegati;
la deliberazione di G.C. n. 257 del 27.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2019-2021;

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. 24 del 14.2.2019 ha conferito l’incarico dirigenziale per la 
Direzione Programmazione e controllo – Sistemi Informativi – Servizi Demografici;

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. 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;
-le “Linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione” presentate dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale versione 2017.1 presentata in data 19.10.2017;

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. 28 del 14.1.2016;
- le misure in materia di pubblicità e trasparenza contenuto nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e Trasparenza 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 
31.1.2019;



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. 405 del 29.3.2018 con la quale erano stati approvati gli obiettivi di accessibilità 
agli strumenti informatici del Comune di Pisa per l’anno 2018;

Ritenuto  di  approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa 
per l’anno 2019, 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 2018;

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 DD-06 n. 206 del 27.2.2017 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 2019, in allegato “A” al presente atto;

2. di trasmettere il presente atto a tutte le Direzioni Comunali, le quali saranno coinvolte dalla 
Direzione Programmazione e controllo, Servizi Informativi, Servizi Demografici, 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 2019.

Stazioni di lavoro
Dipendenti centralinisti
Aggiornamento versione del software open-source utilizzato dai 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. Al  
momento non si rilevano altre necessità in tal senso; se si porranno problematiche di questo tipo si provvederà alla 
acquisizione degli ausili necessari.

Ausili HW/SW per altri dipendenti
Acquisto monitor di grandi dimensioni per dipendenti con deficit visivo e per i tecnici che necessitano di strumenti 
adeguati all’utilizzo di programmi di grafica avanzata.
Al momento non si rilevano altre necessità; se si porranno ulteriori problematiche si provvederà alla acquisizione 
degli ausili necessari.

Sito web istituzionale e siti tematici
Fornitura piattaforma software per la presentazione istanze on line da parte dei cittadini
La fornitura prevede l’attivazione di una “Piattaforma di gestione delle istanze online“, nella forma di un portale  
web, con le seguenti caratteristiche:
-funzionalità per la gestione dell’intero ciclo di vita di una istanza online (modellazione, compilazione, inoltro, etc.)
-funzionalità a supporto di tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita di una istanza: utenti del servizio (cittadini,  
imprese,  associazioni,  etc.),  amministratori  delle istanze,  gestori  del  servizio  (uffici/direzioni)  e operatori  del 
comune 
-integrata con il sistema di autentificazione comunale
-integrata con il sistema di protocollo IRIDE
-integrabile con tutti i sistemi coinvolti nella dematerializzazione (back office, posta elettronica certificata, firma 
digitale, piattaforme di pagamento, etc.).
-tale da garantire il rispetto delle norme sull’accessibilità
I  servizi  sono andati  a  regime  nel  2018.  Nel  2018 è  stata,  altresì,  definita  l’integrazione  della  piattaforma 
software per la presentazione delle istanze on line da parte dei cittadini (per quanto riguarda i servizi scolastici)  
con il back-office del sistema legacy comunale (software Urbi).

Nel 2019 sarà attivata l’integrazione della piattaforma software istanze relative all’Istruzione con il back-office 
Urbi.

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”.

“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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