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Obiettivi di accessibilità 2014/2015 
 

 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
approvato con delibera n.54 del 29/10/2014 
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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 Ente Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza 

Sede legale Potanza, via Manhes n.33 

Responsabile accessibilità Avv. Vincenzo Pignatelli 

Indirizzo PEC info@pec.aterpotenza.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Fare riferimento alla specifica sezione del sito istituzionale http://www.aterpotenza.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 

 

Obiettivi 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito istiruzionale 

accessibile 

Progettazione e 

implementazione del 

nuovo portale 

istituzionale e dei 

servizi web 

L’intervento consiste nella 

rivisitazione del portale istituzionale 

www.aterpotenza.it  per aggiornarlo e 

ottimizzarlo in funzione di una messa 

a disposizione di servizi on-line per 

l’utente. L’utente che ne farà richiesta 

potrà accedere a tutte le informazioni 

di suo interesse e a specifiche 

applicazioni per lo svolgimento di 

procedimenti amministrativi e la 

tracciatura del suo stato di 

avanzamento.  

Tutta la progettazione del nuovo 

portale sarà orientata al pieno rispetto 

delle regole e dei vincoli posti dalla 

normativa attuale.  

Tempo stimato per il 

completamento del progetto 

31/12/2015. 

Sito intranet 

accessibile 

Riprogettazione e 

implementazione del 

nuovo sito intranet 

In funzione delll’implementazione del 

portale istituzionale, sarà riprogettato 

il sito intranet per una completa 

integrazione dei suoi servizi 

all’interno del sito internet. 

Miglioramento e migliore funzioanlità 

dell’accesso alle informazioni sia ad 

accesso libero che ad accesso 

autenticato. 

Tempo stimato per il 

completamento del progetto 

31/12/2015. 

Documenti 
accessibili 

Monitorare la qualità 
e correttezza dei 
documenti 
pubblicati, dal punto 
di vista dei criteri di 
accessibilità. 

 

E’ necessario migliorare l’informativa  
a tutti gli uffici dell’Ente  in merito 
alle modalità per la redazione di 
documenti accessibili, fornendo 
suggerimenti e strumenti per 
effettuare autovalutazioni e 
correggere eventuali non conformità. 
Occorre inoltre monitorare 
l’applicazione delle buone pratiche 
per la redazione dei documenti 
accessibili prima che gli stessi siano 
pubblicati sul sito istituzionale. 

Tempo stimato per il 
completamento del progetto 
31/12/2014. 
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