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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 Mairano

Sede legale

Mairano – Piazza Marconi, 6 -25030

Responsabile Trasparenza

Segretario Comunale

Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

Segretario Comunale
protocollo@pec.comune.mairano.bs.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Mairano è un Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 3.478
abitanti al 31.12.2017.
Il sito web del Comune di Mairano è stato sviluppato nell’ambito del Progetto e-gov della Provincia
di Brescia, che ne cura la conformità alla normativa e l’aggiornamento delle voci delle sezioni.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e
aggiornati dalle singole Aree sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e
responsabilità.
Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di
semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante della fruibilità dei servizi
comunali
per
i
cittadini.
A tal fine è in atto un completo aggiornamento del sito in virtù delle recenti normative in materia
di accessibilità, usabilità e trasparenza.
Il sito del Comune di Mairano utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, appositamente
configurata, personalizzata, e messa a disposizione della Provincia di Brescia agli enti aderenti al
C.I.T. Centro Innovazione e Tecnologie.
Il sito utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, appositamente configurata, personalizzata,
e messa a disposizione della Provincia di Brescia agli enti aderenti al C.I.T. Centro Innovazione e
Tecnologie. Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti
nell'allegato "A" del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di
attuazione della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
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strumenti
informatici"
(rif.
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/accessibilita/normativa). Il sito è realizzato con linguaggio di marcatura HTML5
validato tramite il servizio di validazione codice del W3C e formattato attraverso i CSS (fogli di
stile).
Rendere accessibile un sito Web non è un punto d'arrivo, ma un impegnativo percorso che
coinvolge ogni momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione.
Nella convinzione che l'obiettivo finale non sia unicamente quello di ottenere bollini e
certificazioni dai validatori automatici ma di soddisfare pienamente le esigenze degli utenti, si
considera fondamentale il loro riscontro al fine di valutare la reale accessibilità del sito. Eventuali
segnalazioni in merito da parte degli utenti del sito possono essere inviati alla casella
protocollo@pec.comune.mairano.bs.it.
Eventuali segnalazioni di inadempienze possono essere inviate anche all'Agenzia per l'Italia digitale
a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo
Agenzia per l'Itala Digitale - Viale Marx n. 31/49 - 00137 Roma.
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_accessibilta_29_marzo_2013.pdf
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

Obiettivo

Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
manutenzione del
sito

Intervento da realizzare
Adeguamento ai criteri di accessibilità
(allegato A del D.M. 8 luglio 2005,
aggiornato al 2013)

Tempi di
adeguamento
31/12/2018

Formazione-aspetti tecnici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Organizzazione
del lavoro

Accrescere la
cultura degli
operatori sull’uso
delle tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
Adeguamento delle
postazioni
informatiche alle
esigenze dei
dipendenti disabili
Miglioramento
dell’iter di
pubblicazione su
web e ruoli
redazionali

31/12/2018

Postazioni di lavoro-attuazione specifiche
tecniche (circolare Agid 2/2015)
Miglioramento dell’iter di pubblicazione su
web e ruoli redazionali

31/12/2018

31/12/2018
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