
COMUNE DI CALTRANO
Area vasta  "Provincia di Vicenza"

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26 febbraio 2018

Premessa

L’articolo  9, comma 7, del  D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. n. 221/2012, e la

circolare n. 61/2013 del 29.03.2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale stabiliscono 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 CALTRANO

Sede legale (città) CALTRANO

Responsabile
Accessibilità

• Tutti  i  Responsabili  di  Settore per l'inserimento dei contenuti nel sito internet
comunale

• Responsabile della Trasparenza per monitoraggio dei dati,  e del loro formato,
pubblicati nella  sezione Amministrazione Trasparente

• Regione Veneto per predisposizione del sito internet comunale in ottemperanza
alla normativa a tutela dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

 comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Descrizione dell’Amministrazione



Il Comune di Caltrano è collocato a nord di Vicenza nella direzione Vicenza-Asiago, ha un'estensione

di 22,67 Kmq ed una popolazione al 31.12.2014 pari a n. 2570 abitanti. Gli uffici municipali hanno

sede presso Piazza Dante n. 8 mentre la biblioteca comunale presso Palazzo Bonaguro-Zuccato in

Via Galilei n. 2.

Il Comune di Caltrano per il proprio sito internet si appoggia alla Regione Veneto e, come molti altri

comuni  della  Provincia  di  Vicenza, è  ente utilizzatore del  portale (My Portal)  predisposto dalla

Regione Veneto.  Il  sito internet è stato realizzato da Regione Veneto in ottemperanza ai  22

requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 – allegato A) della Legge 4/2004 – Disposizioni

per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  A questo proposito Regione

Veneto ha predisposto per gli enti utilizzatori di My Portal  una “Dichiarazione di accessibilità”

consultabile nella sezione “Accessibilità” disponibile a piè pagina nella home-page del sito internet

comunale.

Da segnalare inoltre che:

1. sia il Comune di Caltrano che la Biblioteca Comunale sono dotati ciascuno di una propria pagina

facebook;

2. la Biblioteca Comunale è dotata di un proprio internet point P3@ – realizzato con contributo

regionale  –  che  consta  di  tre  postazioni  (PC,  casse,  cuffie,  microfono,  webcam  e  software  di

facilitazione , ex. Eldyi), LIM e stampante multifunzione. A seguito di partecipazione a nuovo bando

regionale l’Internet Point è stato implementato mediante acquisto di n. 3 tablet e n. 1 pc portatile. La

Biblioteca ha adottato un nuovo software di gestione del sistema di interprestito, entrando a far parte

del sistema “Biblioinrete”, la rete delle biblioteche vicentine promossa dalla Provincia che permette

agli utenti di consultare un catalogo unico delle opere di tutte le biblioteche aderenti all'iniziativa e di

effettuare prenotazioni online;

3. il territorio comunale è inoltre dotato, a seguito di partecipazione a bando regionale anno 2014, di

una rete wi-fi che interessa la sede municipale (gli uffici, la sala riunioni, la sala consiliare e la sede

delle associazioni), la biblioteca comunale, la piazza municipale, la palestra comunale (campo da

gioco e tribune) e le scuole elementari (atrio e sala computer);

4. entro il  31/12/2018 è previsto il  completamento della rete BUL (Banda Ultra Larga) che

garantirà la connettività di tutti i punti pubblici comunali mediante la fibra  e la possibilità per

i cittadini di accedere alla infrastruttura con maggior celerità.

Obiettivi di accessibilità



Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito 
istituzionale

Pubblicazione  di
documenti 
fruibili  da  persone
diversamente abili.     

Monitoraggio  della
sezione  Amministrazione
Trasparente.

Implementazione  e
ristrutturazione  della
sezione  Amministrazione
Trasparente

Sviluppo  o  rifacimento
del sito internet comunale

Ai  sensi  del  comma  6,  lett.  e)
dell'articolo  9  del  decreto  legge  n.
179/2012  la  pubblicazione  on-line
deve avvenire nel rispetto dei requisiti
tecnici  di  accessibilità  di  cui
all'articolo 11  della legge 9 gennaio
2004 n. 4. Ciò significa che i moduli
ed i formulari, ma anche gli atti ed i
provvedimenti amministrativi  oggetto
di  pubblicità  legale,  devono  essere
fruibili  anche  da  persone
diversamente abili.

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede che i dati
pubblicati  nella  sezione
Amministrazione Trasparente siano in
formato aperto e quindi rielaborabili.
L'obbligo  previsto  dal  D.Lgs.  n.
33/2013  rende  la  sezione
Amministrazione  Trasparente
accessibile alle persone diversamente
abili. 
Con cadenza annuale il Responsabile
della  Trasparenza,  assieme  ai
componenti  del  Nucleo  di
Valutazione, effettua un monitoraggio
dei dati, e dei loro formati, pubblicati
nella suddetta sezione.
Il  piano triennale per la prevenzione
della  corruzione,  corredato  di  piano
per la trasparenza e l'integrità, prevede
inoltre  che  vi  sia  un  monitoraggio
costante  da  parte  del  responsabile
della trasparenza sui dati pubblicati.

L'implementazione  della  sezione
“Bandi  di  gara-contratti”  mediante
pubblicazione  tempestiva  dei  CIG  a
seguito di  implementazione di AVCP
Core.

Adesione  al  progetto  Myportal  3.0
della Regione Veneto che permetterà
all’amministrazione  di  generare  e
diffondere  i  servizi   digitali  ai
cittadini, consentendo il  superamento
del digital divide di servizio.

La  maggior  parte  dei  documenti
vengono  già  pubblicati  in  formato
aperto  (.odt,.csv,.ods,.pdf  non
scansionati).  Tuttavia  alcuni
documenti  disponibili  sul  sito
internet e all'albo on-line sono delle
scansioni.  L'obiettivo  per  gli  anni
2014-2015-2016-2017 era quello di
ridurre  al  minimo  le  scansioni
pubblicate sul sito e all'albo on-line
per  prediligere  sempre  di  più
documenti  in  formato  aperto.
L’intenzione è quella di  continuare
nel corso dell’anno 2018.

L'obiettivo,  già  previsto  per  l'anno
2017,  è  stato  raggiunto  e  viene
riproposto per l'anno 2018.

L'implementazione  prevista  per
l'anno 2016 non è stata possibile a
causa di problemi tecnici di gestione
del software da parte dei sistemisti.
Si  spera  di  poter  raggiungere
l'obiettivo al massimo entro il 2018.

Entro il 31/12/2018



Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Il cittadino, a seguito di una procedura
di  autenticazione,  potrà  mediante  il
portale  accedere  direttamente  dal
proprio PC, senza muoversi  da casa,
ai servizi offerti dal Comune e da altri
enti pubblici, grazie ad un sistema di
interoperabilità tra diverse PA. 
Il  cittadino  disporrà  di  un’area
personale dotata di:
-profilo  personale  dove  indicare  le
preferenze  nel  dialogo  con
l’amministrazione;
-bacheca  dove  poter  visualizzare  le
informazioni  pubblicate  dagli  enti
scelti come preferiti;
-archivio  delle  istanze  di
procedimento chiuse ed in corso;
-sistema di notifiche ed avvisi;
-fascicolo dei pagamenti;
-scadenzario personale.

Formazione 
informatica

Incentivare la formazione
informatica dei 
dipendenti

Partecipazione dei  dipendenti  a corsi
inerenti materie di natura informatica,
usufruendo – come già è stato fatto in
questi anni – degli incontri organizzati
da Pasubio Tecnologia S.r.l., società a
partecipazione  pubblica  con  sede  a
Schio, di cui il Comune di Caltrano è
socio.

L’intervento viene riproposto anche
per il 2018.

 


