Obiettivi di accessibilità
per l’anno
2013/2014/2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità 1
Indirizzo PEC per le
comunicazioni

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE
Frosinone
Segretario Generale
cciaa@fr.legalmail.camcom.it

1 Art. 9 c. 1 D.P.R. n. 75/2005: per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile

dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso
l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi
informativi di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 39/1993.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Valutazione grado
di accessibilità sito
istituzionale

Intervento da realizzare

Sito istituzionale

Aggiornamento
Cookies

Adeguamento alla normativa

Formazione
informatica

Miglioramento
delle conoscenze e
all’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
comunicazione e
sui temi di
accessibilità.
Regolamento che
disciplina
l’esercizio della
facoltà di accesso
telematico e
riutilizzo dei dati

Nessun percorso formativo previsto per
l’anno in corso

Sito istituzionale

Regolamentazione

Analisi dei risultati del questionario
allegato alla circolare dell’Agenzia per
l’Italia Digitale n.61/2013 da effettuarsi
entro il 30/06/2014 e progetto di
rifacimento del sito entro il 31/12/2015

Avviare la predisposizione di un
regolamento che disciplini l’esercizio delle
facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei
dati.

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

Settembre 2015

31/12/2015
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