AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA
S.P.A.

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 17/03/2016
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a.
Catania, Via Sant'Euplio 168 - 95125
/
amtcatania@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA è una società per azioni costituita in data 07.07.2001
dal Comune di Catania, azionista unico, al fine di organizzare e gestire, secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale, “la mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare
l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e
cose” oltre ad attività connesse e strumentali (art 4 Statuto).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Descrizione obiettivo

Intervento da realizzare


Sito istituzionale

Sviluppare un sito
istituzionale accessibile


verifica della fruibilità dei
contenuti delle pagine del sito
web e la loro corrispondenza ai
requisiti disposti dalla legge
n. 4/2004

Tempi di
adeguamento

12/2016

definizione criteri e modalità
tecniche per l'adeguamento

La semantica delle pagine html deve
essere strutturata in modo da facilitare
la fruizione da parte degli utenti che
utilizzano tecnologie assistive.
Inserimento tag semantici appropriati
per tutti i contenuti.

Sito istituzionale

Miglioramento della
struttura semantica del sito
istituzionale

Sito istituzionale

Miglioramento e
potenziamento funzionalità
del Content Management
System

Sito istituzionale

Monitoraggio del sito
istituzionale

Verifiche di conformità secondo la
metodologia indicata dall'allegato A del
DM 8 luglio 2005

12/2016

Amministrazione
trasparente

Assolvimento del 100%
degli obblighi qualitativi e
quantitativi di competenza
ai sensi del D.lgs. 33/2013

Monitoraggio degli obblighi di
trasparenza secondo la metodologia e la
tempistica individuata nel Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità

12/2016

Siti web tematici

Monitoraggio e
adeguamento dei siti
tematici

Aggiornamento versione software del
CMS

Sviluppare siti tematici rispettando tutti
i requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa e conversione dei documenti
già pubblicati in formato accessibile.

12/2016

12/2016

12/2016

Verifiche di conformità secondo la
metodologia indicata dall'allegato A del
DM 8 luglio 2005
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Obiettivo

Descrizione obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Siti web tematici

Miglioramento della
struttura semantica dei siti
tematici

La semantica delle pagine html deve
essere strutturata in modo da facilitare
la fruizione da parte degli utenti che
utilizzano tecnologie assistive.
Inserimento tag semantici appropriati
per tutti i contenuti.

12/2016

Formazione
informatica

Formazione dei dipendenti
per l'utilizzo del software
finalizzato all'assolvimento
degli obblighi informativi

Organizzazione di giornate formative
per i referenti addetti alla
pubblicazione.

12/2016

Formazione
informatica

Pubblicare documenti
accessibili

Formazione del personale che produce
documenti informatici pubblicati online,
affinchè i documenti rispettino le regole
di accessibilità in tutto il procedimento
di pubblicazione.

12/2016

Open data

Pubblicazione dei dataset e
metadati in formato aperto

Aggiornamento

12/2016

Catania, 17 marzo 2016
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