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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 LECCE

Sede legale (città)

VIA UMBERTO I, LECCE

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

ict@cert.provincia.le.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provincia di Lecce ha da sempre curato gli aspetti legati all’accessibilità del portale istituzionale,
avviando persino la collaborazione con un non vedente che ne ha valutato l’usabilità con uno screen
reader.
Infatti, nonostante la validazione sintattica del portale istituzionale fosse stata garantita dai
meccanismi automatici del W3C, il responsabile dell’accessibilità ha preferito chiedere ad un non
vedente, esperto di accessibilità, di valutare nei fatti la fruibilità del portale. La collaborazione tra il
non vedente ed il Servizio Innovazione Tecnologica si è dimostrata particolarmente produttiva,
portando un sensibile miglioramento nella usabilità del portale da parte di persone con disabilità
visiva.
L’esperienza maturata dal servizio sarà poi usata nell’attività di monitoraggio del portale istituzionale
stesso e nella sua continua evoluzione.
3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio del
portale istituzionale

Pubblicazione
documenti
accessibili

Intervento da realizzare
Monitoraggio delle nuove pagine
sviluppate all’interno del portale
istituzionale e adeguamento alle direttive
WCAG 2.0
Formazione del personale della redazione
centrale e della redazione periferica,
responsabile della pubblicazione dei
contenuti e dei documenti sul portale
istituzionale e sui portali tematici alla
predisposizione e pubblicazione di
documenti accessibili

Tempi di
adeguamento
12/2014

12/2014
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