Città di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

SEMINARIO GRATUITO
Biblioteca Fardelliana di Trapani
Largo San Giacomo, 18

ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA: I SITI WEB DELLE
PA CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA
EUROPEA 2016/2102

Lunedì 15 Aprile 2019
Dalle ore 9:00 - 14:00

Presentazione della giornata
La corretta architettura e l’aggiornamento continuo dei siti web istituzionali costituiscono il principale strumento per l’attuazione degli obblighi di
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che devono anche rendere il diritto all’accessibilità totale concretamente fruibile da parte di cittadini e
imprese. Il seminario approfondisce la gestione dei siti web della PA, individuando le modalità per produrre documenti amministrativi accessibili e
conformi alle normative vigenti, e definisce caratteristiche, modalità e procedure dell’accesso civico.

Relatore
Roberto Scano Esperto per la normazione e diffusione delle competenze digitali, Presidente IWA Italy.

Programma e orario dei lavori
Ore 08.45
Ore 09:00

Ore 09.10

Ore 11:30
Ore 11:45

Ore 13:30
Ore 14:00

Registrazione dei partecipanti
Saluti Istituzionali
Giacomo Tranchida - Sindaco Città di Trapani
Rosalia d'Alì - Assessore alla Cultura
Roberto Scano - Presidente IWA Italy
Inizio lavori
L’architettura dei siti web istituzionali
• La Direttiva Europea 2016/2102 per l'accessibilità Web e Mobile
• Trasparenza amministrativa i nuovi obblighi di accessibilità per le PA
• Produzione e gestione documentale accessibile (quali sono gli errori da non commettere rispetto all'accessibilità)
• Open data, accessibilità totale e formato aperto
Coffee Break
Roberto Scano
Ripresa dei lavori
Il nuovo quadro normativo sui siti web istituzionali
• Le Linee guida di design per i servizi Web delle Pubbliche Amministrazioni;
• Best practice: LA CITTA’ DI TRAPANI dal sito web all’APP mobile integrata
Sessione aperta alle domande
Chiusura dei lavori

Destinatari del seminario

Materiale fornito

Amministratori Locali, Segretari Comunali, Responsabili
AA.GG., Responsabili Sistemi Informativi.

Variazione programma

A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione
normativa, le circolari, il materiale didattico appositamente
predisposto e l’attestato di partecipazione.

Iscrizione on line su: www.datanetsrl.eu

L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare, annullare,
modificare il programma o la sede del corso dandone opportuna
comunicazione attraverso il sito ufficiale datanetsrl.eu

datanet srl • via carnazza, 89
95030 tremestieri etneo (ct)
tel. 095 6132170 - fax 095 8880135
info@datanetsrl.eu - www.datanetsrl.eu

Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti per ciascun
ente dovranno essere autorizzate dall’organizzazione.
L’adesione è garantita fino alla disponibilità di posti in sala.

sardegna • viale bonaria, 66
09125 cagliari
tel. 070 7057052 - fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu

