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Camera di Commercio di Salerno

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2014
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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
CCIAA – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Sede legale (città) Salerno

Responsabile

Accessibilità

Indirizzo PEC

per le comunicazioni
cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La Camera di Commercio di Salerno, è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico, esponenziale

degli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale salernitana, che opera

secondo i principi di Legge e del proprio Statuto.

La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria

che si esplica tuttavia nel rispetto della Legge. La Camera di Commercio ha sede legale e operativa in

Salerno. Le funzioni che la Camera di Commercio di Salerno è tenuta a svolgere nell'ambito del

proprio ambito territoriale sono definite dettagliatamente dall'art.2, della legge di riforma 580/1993.

Tali funzioni possono essere suddivise in obbligatorie, facoltative, delegate e derivanti da convenzioni

internazionali.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di

adeguamento

Sito

istituzionale

Valutazione grado di

accessibilità

Monitoraggi

Pubblicazione

documenti

accessibili e

compilabili

Analisi dei risultati del questionario di

autovalutazione allegato alla circolare

dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di

rispettare i requisiti di accessibilità previsti

dalla normativa.

Monitoraggi a campione delle pagine

generate dal sistema di pubblicazione

(CMS) e della loro reale accessibilità, per

garantire il massimo livello possibile di

leggibilità e accessibilità

Monitoraggio del personale che produce

documenti informatici, affinché vengano

rispettate le regole di accessibilità in tutto

il procedimento di pubblicazione

Sostituzione dei documenti pregressi

presenti sul sito, come documenti di testo

stampati su carta e successivamente

digitalizzati tramite scanner

31/12/2014

Siti web

tematici

Verifica livelli di

accessibilità

Analisi dei livelli di accessibilità dei siti

tematici:

http://www.salernoincontra.com/

http://www.intertrade.sa.it/

http://www.salernoattiva.it/

http://www.jurimpresa.it/

31/12/2014

Formazione

informatica

Realizzazione

incontri formativi e

di supporto

Prosecuzione delle attività di supporto e

formazione agli uffici e ai pubblicatori sul

sito camerale

31/12/2014

Postazioni di

lavoro

Verificare il grado di

accessibilità delle

dotazioni

informatiche

Verifica ed eventuale miglioramento delle

postazioni già in uso in caso di particolari

esigenze per specifiche disabilità

31/12/2014

Responsabile

accessibilità

Individuazione del

responsabile per

l’accessibilità

Individuazione del responsabile

dell’accessibilità attraverso apposita

disposizione organizzativa

31/12/2014


