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Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 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 

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

Sede legale Aosta, regione Borgnalle n. 12 

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 
12.000 imprese attive valdostane e delle associazioni di categoria che le rappresentano, essendo al 
contempo al servizio dei cittadini/consumatori ed attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale 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 
l’inserimento nel mercato globale. 

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. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 
istituzionale 

Miglioramento 
dell’accessibilità del 
sito 

Azioni di monitoraggio ed adeguamento 
del sito istituzionale per garantire il 
massimo livello possibile di uniformità, 
leggibilità e accessibilità 

31/12/2015 

Formazione 
informatica 

Diffusione delle 
conoscenze in 
materia di 
accessibilità 

Prima iniziativa di formazione specifica 
volta a formare il personale al fine di 
spiegare operativamente come produrre 
documenti accessibili da pubblicare sul 
sito istituzionale 

30/09/2015 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Individuazione del 
responsabile 

Nomina del responsabile dell’accessibilità 31/07/2015 
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