Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2014
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

Agenzia Campana Mobilità Sostenibile

Sede legale (città)

Napoli, Centro Direzionale Is. F10

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

/
acam@pec.acam-campania.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ACAM – Agenzia campana per la mobilità sostenibile - è ente di diritto pubblico, istituito con la legge
regionale 28 marzo 2002, n.3, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale,
amministrativa, contabile e tecnica.
L’ACAM si caratterizza come agenzia di supporto all’amministrazione regionale nelle seguenti materie:
a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti
mediante il Centro studi;
b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione
dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove
richiesto, degli Enti Locali;
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d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e
dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;
f) definizione e gestione della politica tariffaria.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Obiettivo
Aumento dimensioni
font

Breve descrizione
dell’obiettivo
Ingrandire le
dimensioni del font
caratteri con un
semplice click

Conversione
documenti in HTML

Conversione in HTML
dei documenti
informatici

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Intervento da
realizzare
Modifica i codici
sorgenti del sito in
modo da integrare la
funzionalità di
aumento dimensioni
font
Incrementare del 20%
il numero di documenti
informatici presenti sul
sito istituzionale
La nomina del
responsabile
dell’accessibilità è
prevista nella nuova
struttura organizzativa
del personale dell’Ente
attualmente in fase di
elaborazione

Tempi di
adeguamento
12/2014

12/2014

12/2014

Napoli, 31 marzo 2014
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