
Aderenza alle normative – Bussola della Trasparenza 

La piattaforma Nethics risponde ai requisiti dell’art. 4 della Direttiva del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009,n. 8  e al decreto 

Legislativo 33/2013 sulla Trasparenza Amministrativa 

 

Tecnologie utilizzate: CMS open source  

Come raccomandato dalla  Direttiva n. 8/ 2009 il sito è progettato  con tecnologia Open 

Source e la struttura utilizza il CMS WORDPRESS (http://goo.gl/YBCz) . Il linguaggio di 

programmazione è  il PHP http://goo.gl/KYXiv  e il database MySQL.  

la licenza   GNU General Public License.: https://goo.gl/SBaaSF  

 

 

Normativa di riferimento 

Citiamo nel prosieguo un elenco delle norme di riferimento coinvolge nella 

progettazione di un sito web secondo le nuove linee guida ministeriali. Per maggiori 

approfondimenti invitiamo a visitare il seguente link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-

pa/presentazione.aspx  

 

Principi dell'Amministrazione digitale 

 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (Decreto legislativo n. 235/2010)  

  Decreto Trasparenza: DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:  

 Le "Linee guida per i siti web delle PA" : Direttiva n° 8 del 2009 del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione  
 Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 all’art. 8 “Obblighi di trasparenza per le società a 

partecipazione pubblica”  

 Circolare n. 61/2013 - AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 

Accessibilità 
 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.  

 D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per 

favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 

 Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 i requisiti tecnici -  l’accessibilità agli strumenti informatici 

Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino 
 Carta europea dei diritti dell'uomo nella città" (2000)  

 Agenda della conferenza di Fuerteventura, (2002) 

 Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 Delibera CiVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”  

 Legge 7 giugno 2000, n. 150 

Privacy 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (c.d. Codice della Privacy) 

 Legge 6 agosto 2008 n. 133 

 Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali  

Qualità del web 
 Direttiva 24/03/2004: rilevazione   qualità percepita dai cittadini (customer satisfaction)  

 Direttiva 27/07/2005: qualità dei servizi on line   

http://goo.gl/YBCz
http://goo.gl/KYXiv
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://goo.gl/SBaaSF
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx


 Direttiva 24/10/005 :  semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 

Vademecum 
 Legge 7 giugno 2000, n. 150 

 regolamento attuativo contenuto nella Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000 

Normativa regionale 
Per la Regione Piemonte si segnala la  L.R. del 26 marzo 2009, n. 9 Legge sul pluralismo 

informatico, software libero e portabilità dei documenti informatici. 

 

 

Statistiche 

Come universalmente riconosciuto le statistiche di accesso al sito web sono analizzate 

mediante Google Analitycs https://www.google.com/analytics/ : 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/dati-monitoraggio/  

 

 

Dichiarazione di accessibilità - Introduzione 

Tutte le pagine di questo sito sono conformi al W3C. 

 

Tasti d'accesso rapido.  

I tasti di accesso rapido permettono la navigazione attraverso la tastiera, quale utile 

scorciatoia per chiunque non voglia o non possa utilizzare il mouse.  

 

Nei vari browser le combinazioni per attivare i tasti sono leggermente diverse.  

 

Combinazioni Tasti.  

Safari, Google Chrome.  

Premere il tasto Alt insieme al numero o la lettera di accesso rapido.  

 

Firefox  

Premere il tasto Alt insieme al tasto Shift (maiuscolo) e il numero o la lettera di accesso 

rapido.  

 

Tasti d'accesso rapido disponibili.  

 

I tasti d'accesso del Portale sono:  

 

h = Home  

Attiva il collegamento alla Home page del Portale.  

 

n = novità 

Attiva il collegamento alla pagina alle note legali 

 

a = albo pretoria  

Attiva il collegamento alla pagina organigramma. 

 

  

https://www.google.com/analytics/
http://www.comune.bardonecchia.to.it/dati-monitoraggio/


 

 

 

a) Browser 
La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser: 

 

Browser Ambiente Operativo 

Mozilla Firefox 46.x Windows 10 

Internet Explorer 11.x Windows 10 

Google Chrome 50.x Windows 10 

Opera 37.x Windows 10 

Safari 5.x Windows 10 

 

b) Strumenti automatici / semiautomatici per validazione/valutazione 
La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è 

stata  effettuata utilizzando le seguenti applicazioni: 

 

Nome Versione Ambiente Operativo 

W3C Markup Validation Service Online https://validator.w3.org/  

Color Contrast Analyser Online http://goo.gl/XIFkK  

 

 

 

 

 

https://validator.w3.org/
http://goo.gl/XIFkK


1. 1. Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti 

Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005 

 

1. Alternative testuali. 

Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo in modo che lo stesso contenuto 

possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli utenti, come ad 

esempio stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi vocale, simboli o altra modalità di 

rappresentazione del contenuto. 

2. Contenuti audio, contenuti video, animazioni. 

Fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati 

video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. 

3. Adattabile. 

Creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con 

layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. 

4. Distinguibile. 

Rendere più semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in 

primo piano dallo sfondo. 

5. Accessibile da tastiera. 

Rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera. 

6. Adeguata disponibilità di tempo. 

Fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti. 

7. Crisi epilettiche. 

Non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. 

8. Navigabile. 

Fornire all'utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la 

propria posizione nel sito e nelle pagine. 

9. Leggibile. 

Rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. 

10. Prevedibile. 

Creare pagine Web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. 

11. Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni. 

Aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. 

12. Compatibile. 

Garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive. 

 

Requisito Conforme 

(Si/No/N.A.) 

Annotazioni 

(in caso di non conformità o non applicabilità) 

1 SI  

2 N.A. Il sito non fornisce informazioni tramite contenuti audio, 

video, animazioni. 

3 SI  

4 SI  

5 SI  



6 SI  

7 SI  

8 SI  

9 SI  

10 SI  

11 SI  

12 SI  

 

Nota: 

Si ricorda che la verifica rispetto ai vigenti requisiti, nonché di quanto previsto nel punto 

2. Del presente modulo, va effettuata sulla home page, su tutte le pagine del sito 

direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che 

presentano form (moduli) e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di 

pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse. 

2. 2. Metodologia per la verifica tecnica 

Esito dell’applicazione alle pagine del sito INTERNET delle metodologie di analisi 

suggerite al paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005 (aggiornato dal DM 

20/03/2013):  

 

a) Verifica della indipendenza dalla piattaforma 
Le informazioni e i servizi erogati sono fruibili su varie piattaforme e su diversi browser 

indicati nel punto 1 lettera a) del presente documento?   X Si     □ No 

 

b) Utilizzo di tecnologie compatibili con l’accessibilità 
Una tecnologia web è definita compatibile con l'accessibilità quando è compatibile 

con le tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri 

programmi utilizzati dall’utente. 
 

Tecnologia utilizzata Compatibile 

con 

l’accessibilità?  

Si / No 

Annotazioni 

HTML5 SI  
PHP SI  

   
   
   



 

c) Verifica dei criteri di conformità 
Criterio Conform

e  

Si / No 

Annotazioni 

1. Totalità dei requisiti tecnici 

Tutti i requisiti tecnici, quando applicabili, devono 

essere soddisfatti 

SI  

2. Pagine complete 

La conformità va riferita ad intere pagine Web tenuto 

conto del criterio di non interferenza 

SI  

3. Processi completi  

Quando un servizio è erogato mediante un processo 

che si sviluppa su più pagine web allora tutte le pagine 

web ad esso relative devono essere conformi, anche 

quando tali pagine si trovino su siti diversi 

SI  

4. Tecnologie per informazioni e servizi 

Tutte le informazioni e tutti i servizi erogati nelle pagine 

web, negli oggetti in esse contenuti e mediante 

applicazioni realizzate con tecnologie web devono 

essere realizzati con le tecnologie compatibili con 

l’accessibilità come definite al precedente punto 2 

sub. b) 

SI  

5. Non interferenza  

Eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di 

informazioni e servizi, possono essere forniti tramite 

tecnologie non compatibili con l’accessibilità purché 

non impediscano agli utenti di accedere alle 

informazioni e servizi della pagina. Per tali contenuti è 

comunque richiesto il rispetto dei punti di controllo: 4.2 

- Controllo del sonoro, 5.2 - Nessun impedimento all’uso 

della tastiera, 6.2 - Pausa, stop, nascondi, 7.1 – 

Lampeggiamenti. 

SI  

 

d) Verifica del formato e contenuto dei documenti 
Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare 

servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità. 

Nota: 

Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è 

disponibile solo in formato non compatibile con l’accessibilità, allora deve essere 

soddisfatto almeno uno dei seguenti punti:  

a. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro 

completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie 

compatibili con l’accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di 

accessibilità;  

b. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con 

tecnologie compatibili con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non 

conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e 

descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con 

le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo 

chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate 



nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in 

particolare al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 54 del d.lgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Formato e contenuto dei documenti Si/No/N.A

. 

Annotazioni 

I documenti sono utilizzabili con tecnologie 

compatibili con l’accessibilità? 
Si  

Nel caso non siano compatibili con l’accessibilità: 

Formato e contenuto dei documenti Si/No/N.A

. 

Annotazioni 

Il formato ed i contenuti dei documenti 

sono resi disponibili nella loro completezza 

anche in modalità adatta ad essere fruita 

mediante le tecnologie compatibili con 

l’accessibilità ed essere conformi ai requisiti 

tecnici di accessibilità? 

N.A.  

Ai documenti resi disponibili in formato 

digitale non utilizzabile con tecnologie 

compatibili con l’accessibilità, oppure che 

abbiano contenuti non conformi ai requisiti 

tecnici di accessibilità, sono forniti 

sommario e descrizione degli scopi dei 

documenti stessi in forma adatta ad essere 

fruita con le tecnologie compatibili con 

l’accessibilità e sono indicate in modo 

chiaro le modalità di accesso alle 

informazioni equivalenti a quelle presentate 

nei documenti digitali non accessibili? 

N.A.  

 

e) Redazione del rapporto di conformità 
Indirizzo Web in cui è reso disponibile il 

rapporto completo di conformità 
http://www.comune.bardonecchia.to.it 

 

 

 


