Consiglio regionale del Piemonte

Obiettivi di accessibilità
2013-2014
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.
Considerato il periodo temporale di redazione del piano si è ritenuto utile una pianificazione di più
lungo periodo, disponendo gli obiettivi su due anni, con inizio dalla seconda metà del 2013 a tutto il
2014.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Consiglio regionale del Piemonte

Sede legale (città)

Torino

Responsabile
Accessibilità

Settore Sistemi informativi e banca dati Arianna

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

dir.amm_pers@pec.consiglioregionale.piemonte.it

3

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio regionale è l’Assemblea che rappresenta i cittadini della regione, è costituito attraverso
elezione diretta e a suffragio universale, come il Presidente della Giunta, ed è uno dei tre organi della
Regione; ha la potestà legislativa, il cui esercizio non può essere delegato: discute, elabora ed approva
le leggi regionali; svolge le funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività della Giunta regionale e
quelle stabilite dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali. I lavori
del Consiglio sono guidati dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza, composto da due vicepresidenti,
tre consiglieri segretari, eletti dall’Assemblea in modo da assicurare la rappresentanza delle
minoranze, e dal Presidente stesso.
Ai sensi dell’Art.29 dello Statuto il Consiglio Regionale del Piemonte, nell’esercizio delle sue funzioni e
nell’espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa,
patrimoniale e negoziale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Report di
valutazione
accessibilità
Informazioni
aggiuntive nei
collegamenti
ipertestuali

Siti web
tematici

Revisione grafica
Crpnet

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti
accessibili

Formazione
informatica

Sito
istituzionale
Sito
istituzionale

Formazione del
personale addetto
alla gestione dei
contenuti del sito
Monitoraggio del
sito
Monitoraggio degli
applicativi

Banche dati
consultabili dal
sito

Pubblicare
documenti
accessibili

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Stesura del report di autovalutazione 31/12/2013
dell’accessibilità sui punti di controllo
definiti dalla legge 9 gennaio 2004
Inserire attributo “title” nei collegamenti Obiettivo
ipertestuali per differenziare i link nelle completato
pagine dei risultati dell'applicativo di
ricerca video delle sedute e degli
interventi d'aula
Effettuare una revisione di tutte le pagine 2014
al fine di rispettare tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa
vigente.
Stesura di slide informative sulla creazione 2014
di documenti accessibili per il personale
del consiglio che produce documenti
informatici
pubblicati
online.
Progettazione
di
iniziative
di
presentazione e supporto operativo.
Aggiornamento periodico sul tema 2014
dell’accessibilità

Monitoraggio periodico sulle pagine per 2014
verifica requisiti di accessibilità
Monitoraggio
sull’accessibilità
degli 2014
applicativi presenti sul sito istituzionale e
gestione
degli
eventuali
problemi
riscontrati.
Verifiche e proposte di revisione per 2014
adeguare la pubblicazione di documenti
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