Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221) 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

Agenzia delle Entrate

Sede legale (città)

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Responsabile
Accessibilità

Alfonso Lucarelli

Indirizzo email
per le comunicazioni

entrate.gestioneaccessibilitainformatica@agenziaentrate.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Agenzia

delle

Entrate,

operativa

dal

1°

gennaio

2001,

nasce

dalla

riorganizzazione

dell'Amministrazione finanziaria a seguito del Decreto legislativo n° 300 del 1999 - pdf. Ha un proprio
statuto e appositi regolamenti che regolano l'amministrazione e la contabilità. Gli organi dell'Agenzia
sono costituiti dal Direttore, dal Comitato di gestione, dal Collegio dei Revisori dei conti. Dal 1°
dicembre 2012 l'Agenzia dell’Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio (articolo 23-quater del Dl
95/2012).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppo di un sito
istituzionale che
risponda ai requisiti
di accessibilità

Intervento da realizzare




Formazione
informatica

Pubblicazione di
documenti in
formato accessibile

Telelavoro

Creazione di
postazioni adeguate,
con particolare
attenzione ad
eventuali disabilità
del personale
Piano per l’utilizzo
del telelavoro

Dicembre
2015

Predisposizione di un piano di formazione per:




Postazioni di
lavoro

Analisi delle tipologie di formati dei
documenti pubblicati sul sito e studio
di un piano di conversione in HTML
Verifica dei nuovi requisiti di
accessibilità del sito secondo lo
standard proposto da Agid
Esame dei requisiti di accessibilità
delle applicazioni web e intranet

Tempi di
adeguamento

personale addetto alla redazione di
documenti informatici da pubblicare
online

Dicembre
2015

personale addetto alla pubblicazione di
documenti informatici

Monitoraggio delle postazioni di lavoro e
delle dotazioni informatiche in uso per
l’eventuale definizione delle attività di
adeguamento

Monitoraggio attrezzature tecnologiche
per l’utilizzo del telelavoro

Dicembre
2015
Dicembre
2015
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