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CITTA' DI IMPERIA

Obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 27/03/2014
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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

 CITTA' DI IMPERIA

Sede legale (città) V.le Matteotti, 157
Responsabile
Accessibilità Dott. Andrea Matarazzo

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni protocollo@pec.comune.imperia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La Città di Imperia è capoluogo dell'omonima provincia ed ha una popolazione di circa 41.000 abitanti. 

La  sede  centrale  degli  uffici  comunali  è  ubicata  in  V.le  Matteotti,  157  (Palazzo  Comunale),  sono 

presenti inoltre altre sedi secondarie, collegate informaticamente alla sede centrale: 

 Comando Polizia Municipale (Via Spontone)

 Servizi Sociali (P.zza Dante) 

 Asili 

 Teatro Cavour –  Servizio Cultura (Via Cascione)

 Porti e Demanio (V.le Matteotti) 

La macrostruttura dell'Ente è articolata in dieci settori: 

 Amministrativo;

 Affari legali, Gare e contratti, Commercio e relazioni con il pubblico;

 Servizi Finanziari;

 Porti e demanio marittimo;

 Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività educative e scolastiche;
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 Ecologia Urbanistica e Lavori Pubblici;

 Personale e affari generali;

 Cultura e manifestazioni,

 Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana;

 Distretto Socio Sanitario 3 Imperiese

La Città di Imperia è dotata di un sito web istituzionale realizzato con risorse interne con CMS gratuito 

(drupal) ed è suddiviso in tre sezioni (indipendenti tra loro): 

 il sito istituzionale

 la sezione “Amministrazione Trasparente”

 l'albo on line

Il  sito istituzionale è stato realizzato tenendo conto dei principi di accessibilità diffusi al momento 

della sua realizzazione (2008) e pertanto necessita di un aggiornamento con riferimento al layout, ai  

temi grafici e ai contenuti. I contenuti in alcuni casi non risultano accessibili a causa della mancata 

disponibilità all'origine di documenti con i requisiti previsti. 

La sezione “Amministrazione Trasparente”, di recente realizzazione, risponde in larga parte ai requisiti  

di accessibilità ed è in fase di aggiornamento con riferimento ai temi grafici, ai fini di una migliore 

accessibilità per i soggetti ipovedenti. I contenuti in alcuni casi non risultano accessibili a causa della  

mancata disponibilità all'origine di documenti con i requisiti previsti. 

L'albo on line è gestito da un soggetto terzo e risponde in parte ai requisiti di accessibilità, anche per 

le necessarie funzioni di ricerca, indispensabili  per un adeguato utilizzo del servizio. I  contenuti in  

alcuni casi non risultano accessibili a causa della mancata disponibilità all'origine di documenti con i 

requisiti previsti. 

I siti non riportano il logo di accessibilità. 

Il maggiore vincolo al raggiungimento di obiettivi di accessibilità è rappresentato dalle ridotte risorse 

interne e dai vincoli finanziari posti alle finanze dell'Ente e a cascata sui budget del servizio. 

Non  risulta  formalmente  individuato  il  responsabile  dell'accessibilità,  che  in  via  residuale  viene 

identificato con il Responsabile della Trasparenza. 

L'adeguamento dei  servizi  di  cui  sopra si  ritiene fattibile  in un arco temporale di  medio periodo, 

(2014/2016)  secondo un piano di  interventi  che dovrà essere pianificato  in  sede di  adozione dei  

documenti programmatici dell'Ente. 
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La rete interna (intranet) è accessibile ai dipendenti dell'Ente e con particola attenzione ai dipendenti 

non vedenti,  il  posto operatore del  centralino telefonico è dotato di  sintetizzatore vocale e barra 

Braille per la totale accessibilità ai sistemi da parte degli utenti. 

I documenti pubblicati sul sito web sono in buona parte accessibili, salvo per alcuni per i quali non 

sono disponibili  i  documenti  originali  in  formato adeguatamente  accessibile  e  per  i  quali  devono 

essere modificate le procedure di redazione degli atti. 

Il  personale addetto alla realizzazione del sito web e alla sua gestione non è adeguato alle attuali  

esigenze  dell'ente  così  come  non  risultano  sufficienti  le  risorse  finanziarie  allocate  nel  budget 

finanziario. 

Non risulta adottato dall'Ente alcun atto afferente l'utilizzo del telelavoro. 

Per il 2014 non risulta pianificata alcuna attività di formazione informatica, tuttavia dovranno essere  

avviati specifici  percorsi formativi, anche con risorse interne, per il corretto utilizzo dei documenti  

informatici e la loro pubblicazione nel rispetto dei requisiti di accessibiltà. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale Adeguamento requisiti 

accessibilità
Migrazione  su CMS certificato 2014/2015

Amministrazione 
Trasparente

Adeguamento
requisiti accessibilità

Adeguamento temi grafici e layout 2014

Formazione 
informatica

Miglioramento 
conoscenze di base

Corsi di formazione 2014
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