ARPAL

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 24/12/2015
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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

ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Sede legale (città)

Genova

Responsabile
Accessibilità

Luca Comelli

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

arpal@pec.arpal.gov.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ARPAL è l'Ente pubblico ligure di riferimento in materia ambientale, operativo dal 1 gennaio 1998 a supporto di
Regione, Province, Comuni per:
 la protezione dell’ambiente e della natura,
 la tutela delle risorse idriche,
 la difesa del suolo,
 la protezione civile,
 la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza.
ARPAL è un stata istituita con Legge Regionale 39/95, in attuazione della Legge 61/94; attualmente l'Agenzia è
regolata dalla legge regionale n° 20 del 4 agosto 2006 e s.m.i., "Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale", che mantiene in capo ad ARPAL le competenze
istituzionali in campo ambientale.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Creazione delle
competenze
adeguate per la
redazione di
documenti
accessibili

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppare un sito
istituzionale
accessibile
Realizzare iniziative
di formazione rivolte
a tutto il personale
interno coinvolto
nella redazione di
documenti da
pubblicare sui siti
web

Intervento da realizzare
Nell’ottica della revisione del sito
web, rendere accessibili il 70% delle
pagine descrittive tematiche del sito
stesso.
Iniziativa di formazione
specifica volta a formare il
personale fine di essere in
gradi di redigere e
pubblicare di contenuti
accessibili all’interno del
Content Management
System

Tempi di
adeguamento
12/2016

12/2016
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