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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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

PROVINCIA DI PADOVA

Sede legale (città)

Padova

Responsabile
Accessibilità

Ing. Roberto Lago

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provincia di Padova è l'Ente locale della regione veneta che rappresenta i 104 Comuni del proprio
territorio. Ha un'estensione di 2.142 km² con una popolazione di 936.233 abitanti (01/01/2014 - fonte
ISTAT).
La sede istituzionale è in Padova, piazza Antenore 3, Palazzo Santo Stefano
telefono : 0498201111 - PEC : provincia.padova@cert.ip-veneto.net
A seguito delle disposizioni di cui alla L. 23/12/2014 n. 190, la Provincia di Padova è in attesa di una
revisione delle funzioni e delle competenze
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Il sito web della
Provincia di Padova
risponde ai requisiti
tecnici di
accessibilità W3C.
I siti web tematici
che fanno capo alle
attività della
Provincia di Padova
sono stati realizzati
in conformità ai
requisiti tecnici di
accessibilità W3C
Supporto alla
redazione web

Adeguamento delle
postazioni di lavoro
alle novità
tecnologiche in tema
di accessibilità

Intervento da realizzare
Costante monitoraggio del grado di
accessibilità dei documenti/pagine
pubblicati.
E' in corso la riscrittura di tutta la sezione
web "guida ai servizi" in conformità al
"piano di informatizzazione delle istanze"
Costante monitoraggio del grado di
accessibilità dei documenti/pagine
pubblicati

E' costante l'attività di supporto al
personale preposto alla redazione dei
contenuti dei siti web. Il personale è già
stato formato a suo tempo
Analisi della situazione esistente e
programmazione di interventi coerenti
con le esigenze

Tempi di
adeguamento
continuativo
___________
12/2017

continuativo

continuativo

continuativo

Responsabile
Ing. Roberto Lago dell’accessibilità Dirigente Settore S.I.
…
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