PROVINCIA DI IMPERIA

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito il L. 17
dicembre 2012 n. 221
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito il L. 17 dicembre 2012
n. 221 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
Codice IPA
Sede legale
Tipologia
Indirizzo PEC per le comunicazioni
Sito web
Responsabile Accessibilità

Provincia di Imperia
p_im
Viale Matteotti n. 147 – 18100 Imperia
Province e loro Consorzi e Associazioni
protocollo@pec.provincia.imperia.it
http://www.provincia.imperia.it
La nomina del responsabile dell'accessibilità dovrà essere
prevista nella nuova struttura organizzativa del personale
dell'Ente.

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provincia di Imperia è ente territoriale di area vasta disciplinato ai sensi della Legge 7 aprile
2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
Sono organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale, l’Assemblea dei Sindaci.
Portale istituzionale: http://www.provincia.imperia.it
Portali tematici:
http://trasparenza.provincia.imperia.it
http://albopretorio.provincia.imperia.it
http://www.museodelclown.it
http://ceap.provincia.imperia.it
http://www.villanobel.provincia.imperia.it
http://www.alpidelmareinbici.it
http://www.trekkingplus.it
http://www.outdoormare.it
http://biodiversita.provincia.imperia.it
http://www.jardinsdesalpes.it
http://lavoro.provincia.imperia.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Obiettivo
Responsabile
dell’accessibilità

Sito web
istituzionale

Siti web tematici

Formazione
informatica

Monitoraggio di
documenti in
formato
proprietario

Breve
descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Informazione sul ruolo e Definizione del ruolo in relazione alle
la competenza
modifiche dell'assetto dell'Ente.
Monitoraggio periodico del sito
istituzionale con particolare riguardo
all’accessibilità e alla trasparenza.
Si intende mantenere il livello di
Manutenzione
accessibilità verificandone il costante
implementativa del sito
adeguamento per il rispetto requisiti
istituzionale
tecnici. Si procede con la conversione dei
documenti informatici prodotti
internamente in formato accessibile.
Aggiornamento e modifiche dei siti
Monitoraggio siti
tematici ai fini del rispetto delle specifiche
tematici e verifica
tecniche relative ai requisiti di
specifiche di
accessibilità. Soggetti coinvolti:
accessibilità
Responsabili dei siti tematici.
Formazione del
Iniziativa di formazione/sensibilizzazione
personale interno alla
nei confronti del personale dipendente.
produzione di
Iniziativa di formazione volta a spiegare
documenti in formato
operativamente come produrre documenti
aperto ed accessibile
accessibili da pubblicare sui siti dell’Ente.
Devono essere contrassegnati
semanticamente i contenuti (intestazioni,
celle di intestazione delle tabelle,
inserimento testi alternativi per le
immagini, ecc.).
Soggetti coinvolti: Responsabili dei
servizi.
Si procede con la conversione dei
Verifica della presenza
di documenti in formato documenti informatici che già non lo
siano in formato non proprietario per una
non accessibile
all’interno del sito ed in maggiore fruizione del testo, nonché per
una migliore reperibilità dei contenuti da
genere nei processi
parte dei motori di ricerca,
documentali
accompagnando l’azione con iniziative di
dell’Amministrazione
sensibilizzazione per favorire
l’adeguamento a monte dei processi di
formazione dei documenti alle esigenze di
accessibilità e di conservazione.

Tempi
di
adeguamento
Dicembre
2016

Dicembre
2016

Dicembre
2016

Dicembre
2016

Dicembre
2016
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