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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 DI LATINA 

Sede legale  
VIALE UMBERTO I N.80 – 04100 LATINA (LT) 
Tel. centralino  +39 0773 6721 
Fax  +39 0773 693003 

Responsabile Accessibilità  RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI1 

Indirizzo PEC per le comunicazioni  cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ  

Il sito internet della Camera di Commercio di Latina, in fase di nuova realizzazione, sarà strutturato 

con l'intento di rispettare tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla Legge n. 4, del 9 gennaio 2004 

(Legge Stanca), che stabilisce le regole per favorire l'accesso ai servizi informatici da parte dei 

soggetti disabili. Il rispetto dei 22 requisiti, definiti con il DM dell’8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e 

diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”, è un adempimento complesso e, pertanto, 

la Camera di Commercio di Latina cercherà, sin da subito, l’attuazione integrale delle prescrizioni 

della citata normativa. La società incaricata di realizzare il nuovo sito istituzionale garantisce, infatti, 

la conformità del prodotto ai requisiti tecnici richiesti. 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Camera di Commercio è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge, nella 

circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

promuovendo e curando lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Le competenze sono 

disciplinate dalla Legge n.580 del 1993 sulle Camere di Commercio, riformata dal Decreto 

Legislativo 15 febbraio 2010 n.23.  

 

1 Articolo 9 comma 1 del D.P.R. n.75 del 1 marzo 2005: Per l’attuazione della legge ogni amministrazione 
pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale 
appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in 
assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del 
decreto legislativo n. 39 del 1993; 



 
 

 4 

Nel perseguimento delle proprie  finalità e per la realizzazione di interventi a favore del sistema 

delle imprese e dell’economia provinciale, l’Ente camerale ispira la propria azione al principio di 

sussidiarietà valorizzando la crescita e la competenza del territorio di cui è espressione e parte 

integrante. L’assetto degli organi camerali si fonda pertanto su un particolare meccanismo 

rappresentativo, strettamente collegato al mondo associativo, che consente la rappresentanza di 

esponenti espressi dalle associazioni imprenditoriali e che fa dell’ente un luogo di sintesi degli 

interessi di vari settori, a confine tra pubblico e privato. 

La Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 57.000 imprese che in provincia 

di Latina producono, trasportano o scambiano beni e servizi  delle categorie economiche che le 

rappresentano. Ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli 

enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio pontino.  

La Camera di Commercio di Latina svolge, in sintesi, le seguenti attività:  

� Attività amministrative.  

� Attività di regolazione del mercato e tutela del consumatore.  

� Attività di supporto interno e di amministrazione dell’Ente.  

� Attività di promozione e informazione economica. 

Il nuovo sito ufficiale della CCIAA di Latina, www.cameradicommerciolatina.it, in fase di nuova 

realizzazione, terrà particolare attenzione all’innovazione web, strumento essenziale di 

comunicazione, curando tutti gli aspetti riguardanti l’accessibilità web ed al recepimento dei 

requisiti tecnici previsti dalla Legge Stanca.  

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Realizzazione di un sito 
istituzionale accessibile 
(rispetto dei 22 requisiti 
tecnici definiti con il DM 8 
luglio 2005).  
 
 
 
 

- Sviluppo del nuovo sito 
istituzionale secondo i  requisiti di 
accessibilità previsti dalla 
normativa vigente, con il 
coinvolgimento dell’intera struttura 
camerale; 
- Monitoraggio costante del sito 
con la supervisione del 
Responsabile dell’accessibilità e 
adeguamento ai requisiti tecnici 
attualmente in fase di revisione del 
parte delle Autorità Competenti; 
- sostituzione dei documenti 
pregressi presenti sul sito, come 
documenti di testo stampati su 
carta e successivamente 
digitalizzati tramite scanner, con 
documenti in formato accessibile. 
 

aprile 2014 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 

dicembre 
2014 
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Formazione 
informatica 

 

Formazione informatica 
per la predisposizione di 
documenti accessibili. 
 

- Formazione del personale che 
produce documenti informatici 
da pubblicare online, affinché i 
documenti rispettino le regole di 
accessibilità in tutto il 
procedimento di pubblicazione. 
 

2014 

Responsabile 
accessibilità 

 

Nomina di un Responsabile 
dell’accessibilità interno  
dell’Ente camerale. 

 

- nomina di un Responsabile 
dell’accessibilità; 
- formazione del Responsabile. 
 

aprile 2014 

 
Latina, 31 marzo 2014 

          
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           


