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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 Vicenza 

Sede legale (città) Corso Palladio 98, Vicenza 
Responsabile 
Accessibilità Dirigente Informatico Ing. Marcello Missagia 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 
 

vicenza@Cert.comune.vicenza.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Vicenza ha avviato lo sviluppo del sito web della Città nell’autunno 1995 ed ha da 

sempre particolarmente curato gli aspetti di accessibilità seguendo le raccomandazioni internazionali 

(WCAG 1.0 ) e la normativa italiana (legge 4/2004). Il Sito web è articolato e complesso in relazione 

alle eterogenee competenze in capo all’Ente, ed è frutto del lavoro di redazione centrale ed unità 

periferiche. 

I siti periferici si caratterizzano per una eterogeneità della progettazione spesso affidata a 

committenti esterni, che hanno trovato tra le clausole contrattuali l'obbligo di rispetto dei criteri e 

delle norme sull'accessibilità. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Verifica delle 
caratteristiche di 
accessibilità delle 
nuove sezioni ed 
eventuale loro 
adattamento ai 
requisiti previsti 
dalla norma. 

- Monitoraggio delle nuove sezioni, anche 
tramite tools automatici, e verifica di 
conformità al DM 20/03/2013 
- Redazione e pubblicazione della 
Dichiarazione di conformità 
- Monitoraggio delle tipologie di 
documenti che vengono pubblicati 

31/12/2014 

Siti web 
tematici 

Eliminazione delle 
eventuali non 
conformità dei siti 
web tematici  

- Monitoraggio dei siti web tematici 
- Successive correzioni 
- Monitoraggio dello stato di avanzamento 
delle correzioni 

31/12/2014 

Formazione 
informatica 

Il webmaster, già 
formato sui temi 
dell'accessibilità, 
effettuerà un 
trasferimento di 
conoscenza ai 
redattori che hanno 
a disposizione i form 
per l'aggiornamento 
di specifiche sezioni 
del sito 

- Affiancamento e training on the job: si 
intende formare coloro che operano sulle 
varie sezioni del portale a garantire (e 
verificare) che quanto pubblicato risponda 
alle normative sull'accessibilità. Inoltre si 
intende formare il personale che produce 
documenti informatici pubblicati online, 
affinché i documenti rispettino le 
regole di accessibilità in tutto il 
procedimento di pubblicazione. 

30/09/2014 

 


