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CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2013
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

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila

Sede legale (città)  L'Aquila – Corso V. Emanuele, 86
Responsabile
Accessibilità  Dott.ssa Fausta Emilia Clementi

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni  cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La Camera di Commercio è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico che, nell'ambito della
circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese
promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La sede dell'Ente è in Corso Vittorio Emanuele n. 86 - 67100 L'Aquila
     a seguito del sisma del 2009 provvisoriamente è ubicata in
     Via dell'Industria snc
     Nucleo Industriale di Bazzano - 67010 L'Aquila

Riferimenti:
centralino     0862 6671
telefax           0862 413543

P.Iva / CF       00273290668 
C.Fiscale        80002390666
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale

Aggiornamento ed 
adeguamento 
continuo del sito 
istituzionale a regole
e normative 
dell'accessibilità

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove 
necessario, il sito istituzionale nel rispetto 
di tutti i requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa.

31/12/2014

Siti web 
tematici

stessi obiettivi del 
sito istituzionale

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove 
necessario, il sito istituzionale nel rispetto 
di tutti i requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa.

31/12/2014

Formazione 
informatica

formazione 
effettuata

Postazioni di 
lavoro

postazioni adeguate.
Interventi non 
necessari
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