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Al Servizio Biblioteca e
Comunicazione istituzionale
c.a. Dirigente Dott.ssa Daniela
Daloiso

Sede

Oggetto: Applicazione d.l. n. L79l2OL2 - requisiti di accessibilità del sito
istituzionale. Riscontro definitivo.

Con la presente, ir adempimento a quanto richiesto da codesto
Servizio con nota prot. n. 10465 del L7/06/2OL4, si trasmette, in allegato atla
presente, copia della scheda relativa ai requisiti di accessibilità riguardanti la
produzione documentale di questo Serryizio presente sull'archivio informatico del
sito istituzionale.

L'indagine conoscitiva è stata condotta avvalendosi del supporto della
società attualmente affidataria dei servizi, titolare dei software in uso, SoGIAC,
SoGIUP e SoADD.

Tanto si deve in ottemperanza a quanto richiesto ai sensi del D.M.
08/07/2005 - art. 2, co. 2 e art. 5, co. 2.

Si resta in attesa delle determinazioni di competenza che codesto
Servizio referente riterrà di definire con riferimento alle proposte operative
correlate, affini agli obiettivi annuali di miglioramento, che andranno ad essere
individuate.

Cordialità

fl Segretario generale
Dirigente "ad interim" del

Servizio Assemblea e
commissioni consiliari permanenti

(Silvana Vernola)

Via CapruzÀ,2I2 - 7OL24 Bari - Italia
tel. 39.0805402062 - far 39.0305402390
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ALLEGATO

Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti

(relativa alla pubbticazione web degli attl consiliari, detiberazioni detl'Ufficio di

presidenza e determinazioni dirÍgenziati facenti càpo rispettivarnente agli applicativi

SoGlAC, SoGIUP e SoADD)

U,ùb:
Il Dirigente del Servizío

Assemblea e Commissioni consiliari
(Sílvana Ternola)

Annotazioni

(in caso di non conformità o non apPticabilità)

Correzione detta non conformità reatizzabite a seguito di

adeguamento àegti appticativi software e detta versione detta

pialiaforma di sviluPpo (in programmazione)

Correzione detLa non conformità entro 31 112/2414 

-

Requisito
Contorme

{5i/Nó/N.4" }

1 NO

z sl

3 NO

4 5l

5 sl

ó sl

7 sl

I sl

9 NO C*t.ti"* d"tta non conformità entro 31 | 12t2014

10 NO Ct"-ti"t. d.tta non conformità entro 31 117/2AM

11 5l

1Z NO

13 sl

14 5l

f5 5l

16 5l

17 sl

18 sl

19 5l

20 5l

21 sl

z2 5r


