Addì, 19/03/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 151
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2018, AI SENSI DEL D.L. N.
179/2012 (CONVERTITO CON L.N. 221/2012).
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e
integrazioni;
PREMESSO che con la Legge 9 gennaio 2004, n.4, “Legge Stanca”, è stato previsto a carico
delle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici, al fini di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici;
VISTO il successivo D.P.R. del I° marzo 2005, n.75, con il quale è stata data attuazione alla
sopra richiamata “Legge Stanca”;
VISTO il Decreto del Ministro per l‘Innovazione e le Tecnologie del 8 luglio 2005, che, in
attuazione di quanto previsto dall’art.11, della richiamata L. n.4/2004, stabilisce i requisiti
tecnici e i diversi livelli per l‘accessibilità agli strumenti informatici, individuando 22 requisiti di
accessibilità per i siti internet;
VISTO il D.L. n.179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
(convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012) che apporta modifiche alla “Legge
Stanca” e al D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, con attribuzione
all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) del compito di monitoraggio e intervento nei confronti di
soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi;
VISTO il successivo D.M. 20/03/2013 che riduce tecnicamente i requisiti di accessibilità da 22
a 12 senza, però, comportare una riduzione delle attività necessarie a garantire la piena
accessibilità dei dati, così come previsto dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che, in base all’art.9, comma 7, del soprarichiamato decreto n.179/2012,
vige l’obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web gli
obiettivi annuali di accessibilità, entro il 31 marzo di ogni anno, e che la mancata
pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili;
VISTA la circolare dell’Agid n.1/2016, avente ad oggetto l’aggiornamento della circolare
n.61/2013, del 29/03/2013, recante “Disposizioni del D.L. 18/10/2012, n.179, convertito dalla
L. 221/2012”, in tema di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici che fornisce
aggiornamenti in ordine agli obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo un
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nuovo strumento informatico messo a disposizione dall’Agid per consentire alle Pubbliche
Amministrazioni di adempiere più agevolmente alla pubblicazione sul sito web degli obiettivi
annuali di accessibilità;
TENUTO CONTO che la suddetta applicazione consente all’Agid di produrre report periodici e
di monitorare lo stato di definizione e applicazione degli obiettivi;
VISTA la Circolare dell’Agid n.1/2017 recante “Misure minime di sicurezza ICT per le
pubbliche amministrazioni” da adottare al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti
cui sono soggetti i sistemi informativi;
CONDIVISI con il Responsabile dell’accessibilità informatica, dott. Erasmo Di Russo, dirigente
dell’Area Amministrativa-Promozionale, sentito anche il web master del sito internet
istituzionale, dott. Giacinto Capoccetta, funzionario camerale, i seguenti obiettivi di
accessibilità per l’anno 2018, elaborati utilizzando il nuovo applicativo messo a disposizione
dall’Agid come di seguito riportato:
Obiettivo di
accessibilità 2018

Sito web
istituzionale

Organizzazione
del lavoro

Formazione

Intervento da realizzare
Il sito istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone
è stato progettato per essere utilizzato quanto più possibile
da tutti gli utenti . Proprio per questo motivo si è reso
necessario riprogettare l'intera architettura del sito. La
nuova piattaforma è entrata in funzione ad ottobre 2015, è
raggiungibile alla url www.fr.camcom.gov.it, e ricalca
graficamente la versione precedente. Sono state apportate
molte migliorie tecnologiche (tra cui la gestione dei cookies
e i relativi avvisi). Il menu è ispirato alle varie funzioni degli
uffici, in ordine alfabetico con alcune eccezioni. I principi
che hanno guidato la realizzazione del portale sono quelli
dettati dalle linee guida WAI del W3C. In particolare quindi il
sito è stato realizzato seguendo le linee guida del World
Wide Web Consortium, in linguaggio XHTML. Nel corso del
2018 saranno monitorate e attuate le misure minime di
sicurezza individuate in base alla Circolare n.1/2017
dell'Agid.
Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli
redazionali.
Al fine di rendere accessibili i documenti pubblicati sul sito
web è necessario che vengano rispettate regole precise
nella redazione degli stessi. A tal fine, l'Ente provvede
periodicamente, o su richiesta, ad adottare misure
formative del personale coinvolto nella redazione di
documenti da pubblicare sul sito web anche in
considerazione degli aggiornamenti tecnici cui la
piattaforma è soggetta. E' attualmente in corso una
revisione globale dei testi non completamente accessibili
già pubblicati.
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Tempi di
adeguamento

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Postazioni di
lavoro

Si prevede si eseguire un'analisi della situazione esistente
al fine della programmazione degli acquisti di soluzioni
tecnologiche in coerenza con l’accorpamento con la
Camera di Commercio di Latina.

31/12/2018

RITENUTO di provvedere per il 2018 alla definizione degli obiettivi di accessibilità, come sopra
descritti;
ACQUISITO preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa-Promozionale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità,
DETERMINA

- di definire, ai sensi dell’art.9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito in L.
n.221/2012), gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018, come descritti in premessa;
- di autorizzare l’inserimento e la relativa elaborazione degli obiettivi di accessibilità mediante
l’utilizzo dell’applicativo on-line “Obiettivi di accessibilità” messo a disposizione dall’Agid come
indicato nella circolare n.1/2016;
- di provvedere entro il 31 marzo 2018 alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Parere favorevole tecnico e di legittimità
Il Dirigente dell’area Amministrativa-Promozionale
dott. Erasmo Di Russo
________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (AVV. PIETRO VISCUSI)
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