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Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2016 
 

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 valdostana delle imprese e delle professioni – 
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales 

Sede legale Aosta, regione Borgnalle n. 12 

Responsabile 
Accessibilità Segretario Generale, dott.ssa Jeannette Pia Grosjacques  

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  

Istituita con la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 e pienamente operativa dal 1° giugno 
2005, la Chambre è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia 
funzionale e statutaria, dalla duplice natura, al contempo pienamente integrato nel sistema 
camerale italiano e soggetto ad ordinamento regionale rientrante nel “sistema Valle d’Aosta”. 

La Chambre svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei 
consumatori e assicura lo sviluppo dell’economia locale. Essa è innanzitutto l’interlocutore 
istituzionale delle circa 13.000 imprese valdostane e delle associazioni di categoria che le 
rappresentano, essendo al contempo al servizio dei cittadini/consumatori ed attiva accanto 
alla Regione e agli enti locali per lo sviluppo economico del territorio regionale. Attraverso 
attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato valorizza gli interessi 
economici del sistema delle imprese presenti nella regione, favorendone l’apertura ai mercati 
internazionali, soprattutto al fine di sostenere il loro inserimento nel mercato globale. 
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La Chambre opera con l’obiettivo di cogliere prontamente le opportunità che il territorio è in 
grado di offrire armonizzandole con le nuove esigenze del mercato, assumendo un ruolo di 
sintesi e di stimolo rispetto al sistema produttivo di riferimento. 

RAPPORTO SULL’ANNUALITÀ 2015 

Nel 2015 si è adottato per la prima volta il documento recante gli obiettivi di accessibilità della 
Chambre e nel corso dell’anno si sono realizzati gli interventi previsti nel termine fissato. 

In particolare si è provveduto a: 

• individuare il responsabile dell’accessibilità: con deliberazione della Giunta camerale 
n. 58 in data 30 luglio 2015 il Segretario Generale, dott.ssa Jeannette Pia 
Grosjacques, è stata nominata responsabile dell’accessibilità; 

• diffondere le conoscenze in materia di accessibilità: il funzionario nominato 
responsabile del processo di pubblicazione dei contenuti del sito ai fini 
dell’accessibilità, a seguito di affiancamento tecnico-formativo, ha erogato la 
formazione specifica rivolta a tutto il personale al fine di fornire indicazioni operative 
sulle caratteristiche formali dei documenti da pubblicare sul sito istituzionale in due 
sessioni, nelle giornate del 22 e 28 settembre 2015. E’ stato altresì organizzato un 
intervento in Giunta camerale volto alla sensibilizzazione degli amministratori in 
materia;  

• migliorare l’accessibilità del sito: a seguito di specifico monitoraggio del sito 
istituzionale, realizzato e implementato utilizzando le tecnologie XHTML 1.0 Strict 
insieme ai CSS-level 2, conformi alle linee guida WCAG 1.0 previste dallo standard 
internazionale WAI del W3C e in coerenza con i requisiti di accessibilità WCAG-A, si 
è provveduto a migliorare alcune impostazioni tecniche per favorire ulteriormente il 
livello di accessibilità. 

Oltre a quanto previsto nel documento recante gli obiettivi di accessibilità per il 2015, sono 
state apportate alcune modifiche alle caratteristiche stilistiche a tutte le tipologie di atti e di 
documenti prodotti dagli uffici allo scopo di aumentare il livello di accessibilità degli stessi in 
un’ottica di sempre maggiore attenzione verso un rapporto tra pubblica amministrazione e 
impresa/cittadino che garantisca il massimo livello di inclusività possibile. Le modalità 
operative della variazione sono state oggetto di regolamentazione e rese note a tutto il 
personale dell’ente con apposita circolare interna. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016 

Obiettivo 
Breve 
descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 
istituzionale 

Monitoraggio e 
adeguamento del 
sito 

Si intende effettuare attività di 
monitoraggio, anche con 
l’acquisizione di input interni ed 
esterni (analisi dei risultati delle 
valutazioni delle pagine da parte degli 
utenti), sulle pagine del sito web e 
procedere agli adeguamenti che si 
rendono necessari. 

31/12/2016 

Formazione 
informatica 

Diffusione delle 
conoscenze in 
materia di 
accessibilità 

Iniziativa di formazione specifica e 
affiancamento in occasione di 
espansione dei contenuti o creazione 
di nuove sezioni del sito istituzionale 

31/12/2016 

 

 

 


	Sommario
	Premessa
	Informazioni generali sull’ Amministrazione
	Descrizione dell’ Amministrazione
	rapporto sull’annualità 2015
	Obiettivi di accessibilità 2016

