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Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
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

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Sede legale (città)

Piazza Mercanzia, 4 ‐ 40125 Bologna

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

cciaa@bo.legalmail.camcom.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Camera di Commercio di Bologna offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in
Italia e nel mondo. L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le
organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica
amministrazione delle imprese bolognesi svolge con criteri manageriali ed avvalendosi di strumenti
tecnologici d'avanguardia:






attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di
orientamento);
servizi di regolazione del mercato;
analisi e studi economici;
servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese;
attività di sviluppo delle infrastrutture metropolitane.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

La struttura Web della Camera
di Commercio di Bologna è
basata sul content management
system (C.M.S.) Plone le cui
componenti sono sviluppate per
produrre contenuti accessibili
nel rispetto degli standard
internazionali W3C e della
normativa italiana.
Sono comunque presenti
variabili dipendenti
dall’intervento umano che
concorrono al risultato di
accessibilità.

Mantenimento e monitoraggio
dell'accessibilità: in ottemperanza del
citato art. 9 comma 7 della Legge
179/2012 è necessaria un’attività
redazionale direzionata e definita per
conseguire e mantenere nel tempo i
necessari livelli di accessibilità dei
contenuti presenti anche mediante
procedure e verifiche delle
pubblicazioni. Conservare l’elevato
grado di accessibilità implica la
revisione periodica di procedure
operative e la condivisione di
linee guida redazionali orientate alla
produzione di contenuti accessibili.

Tempi di
adeguamento
Attività
costante
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