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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 

Amministrazione 
COMUNE DI GALATINA  

Sede legale (città) GALATINA  

Responsabile 

Accessibilità 
Dirigente Affari Generali e Avvocatura – Av. Elvira Anna Pasanisi 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Galatina è un Ente Locale Territoriale. 

Il sito web istituzionale, creato sin dall’anno 2000, è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei 

principi dettati dalla c.d. Legge Stanca sull’accessibilità dei siti web (legge n. 4/2004), e dei requisiti 

tecnici previsti dalla citata legge e dalla normativa internazionale. 

Per quanto riguarda l’accessibilità, si è cercato di rendere fruibile il sito anche a coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, indipendentemente dal 

sistema operativo e dagli strumenti di navigazione utilizzati. 

Sul portale non sono presenti immagini o scritte lampeggianti, le cui frequenze di intermittenza 

potrebbero essere causa di disturbi di epilessia o della concentrazione. 

Inoltre, da ogni pagina è accessibile la mappa del sito e sono presenti i comandi per facilitare la 

visualizzazione dei contenuti. 

La conformità alle specifiche tecniche è stata controllata con il validatore on-line ufficiale fornito dalla 

fondazione W3C - World Wide Web Consortium, la cui principale attività consiste nello stabilire 

standard tecnici inerenti sia i linguaggi di markup che i protocolli di comunicazione. 
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L’ultimo aggiornamento dell’architettura del sito web del Comune di Galatina, attuato nel corso del 

2013, ha reso possibile l’adeguamento del sito alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Obiettivi di accessibilità  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Accessibilità del 

portale 

istituzionale 

Mantenimento  

dell’accessibilità  

Si intende operare un costante monitoraggio 

del sito, per verificare il rispetto dei requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa vigente, 

ed eventualmente adeguare ad essa i 

documenti e la modulistica presenti (p.e., 

redazione di documenti leggibili da programmi 

di sintesi vocale) 

12/2016 

 

Siti web 

tematici 

Adeguamento alle 

norme 

sull’accessibilità 

 

Monitoraggio dei siti tematici, al fine di 

segnalare e richiedere alle rispettive 

software house, ove necessario, 

l’adeguamento alla normativa vigente in 

materia di accessibilità 

12/2016 

Redazione 

documenti 

accessibili 

Pubblicazione di 

documenti che 

rispondano ai criteri 

di accessibilità 

 

Formazione e istruzione del personale per 

la creazione di documenti (da pubblicare 

on line) che rispettino gli standard di 

accessibilità.  

12/2016 

Ricognizione/ 

individuazione 

eventuali postazioni 

di lavoro con 

tecnologia assistiva 

specifica 

 

Rilevazione delle eventuali esigenze di 

adeguamento delle postazioni di lavoro 

per i disabili attualmente in organico 

mediante l’adozione di soluzioni tecniche 

idonee a garantire l’integrazione 

nell’ambiente lavorativo.  

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

dotazioni 

informatiche del 

personale 

Progressiva sostituzione di pc, monitor e 

programmi, per l’aggiornamento e 

adeguamento delle postazioni più 

obsolete 

In relazione 

alle esigenze 

rilevate,  

comunque 

vincolato a 

disponibilità 

finanziaria per 

l’acquisto di 

attrezzature 

idonee 

Accessibilità del 

sito web 

istituzionale 

Valutazione 

complessiva 

dell’accessibilità 

Verifica dei requisiti tecnici di accessibilità  

secondo quanto indicato nell’allegato A 

del DM 08/7/2005 

12/2016 

Telelavoro  L’Ente non ha, ad oggi, previsto l’utilizzo 

del telelavoro per lo svolgimento dei 

propri compiti istituzionali 

 

 


