
  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

di accessibilità 2015 
 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7  

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

 

 

 

Nome/Descrizione breve Obiettivi di accessibilità 2014 

Data aggiornamento 31/03/2015 

Valido fino a data 31/03/2016 

Autore Ufficio/Settore Ufficio Sistemi Informatici 

Riferito a Ufficio/Settore Camera di Commercio di Udine, sue aziende speciali 

Indice di classificazione 1.2.1 
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Obiettivi di accessibilità 2015 

Indice 

Premessa 

Informazioni generali sull’Amministrazione 

Descrizione dell’Amministrazione 

Obiettivi di accessibilità 

 

 

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 
 Camera di Commercio di Udine 

Sede legale (città)  Via Morpurgo 4 – 33100 Udine 

Responsabile 

Accessibilità 
 / 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

 cciaa@ud.legalmail.camcom.it  
 

 

 

 

Descrizione dell’Amministrazione  

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine è un ente autonomo di diritto 

pubblico che svolge - nell'ambito della circoscrizione provinciale di competenza - funzioni di inte-

resse generale per il sistema delle imprese. 

Svolge inoltre l'importante ruolo di canale privilegiato di dialogo nei rapporti tra diverse Istituzioni, 

Enti e Associazioni, promuovendo un'azione di collaborazione e coordinamento, per favorire lo svi-

luppo economico del territorio.  
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Obiettivi di accessibilità 2015 

Obiettivi di accessibilità  

 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di ade-

guamento 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina Nominare un responsabile 

dell’accessibilità interno all’ente 

31/03/2016 

Supporto agli 

uffici 

Pubblicare docu-

menti accessibili. 

Supporto agli uffici uffici affinchè rag-

giungano adeguate competenze  

al fine di predisporre documenti che 

verranno poi resi accessibili. 

31/12/2016 

Requisiti linee 

guida 

Adeguamento alle Li-

nee guida 2013 di cui 

alla L.4/2004. 

Per l’adeguamento completo ai requisiti 

di accessibilità è richiesto l’intervento sul-

la piattaforma CMS del gestore tecnico 

del sito. L’adeguamento non è sotto il 

controllo della Camera di Commercio di 

Udine. 

--- 

 [fine testo documento] 

 

 


