Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 5.250.592,00

€ 5.239.428,00

€ 5.151.962,00

€ 15.641.982,00

Obiettivo Strutturale N° 311

Anno 2016

Definizione
Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

Tipologia

5 - Controlli sulle
comunicazioni di
radiodiffusione, terrestri e
satellitari

Quantizzazione dei
Indicatore di realizzazione
coordinamenti di richieste fisica
di assegnazioni di
frequenze in base ad
accordi internazionali per
i Servizi di radiodiffusione,
di telecomunicazione e
satellitari effettuato in
base a richieste
provenienti da o verso
paesi esteri

6 - Risoluzioni di
interferenze originate o
subite da stazioni estere

Quantizzazione delle
trattazioni di pratiche di
interferenza originate o
subite da stazioni
nazionali/estere con
analisi e definizione delle
azioni da intraprendere
per la risoluzione delle
problematiche
interferenziali segnalate

Unità di misura

Target

Coordinamenti evasi

>=21000

Richieste evase

>=2400

Unità di misura

Target

Coordinamenti evasi

>=7000

Richieste evase

>=800

Indicatore di realizzazione
fisica

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
5 - Controlli sulle
comunicazioni di
radiodiffusione, terrestri e
satellitari

6 - Risoluzioni di
interferenze originate o
subite da stazioni estere

Formula

Tipologia

Quantizzazione dei
Indicatore di realizzazione
coordinamenti di richieste fisica
di assegnazioni di
frequenze in base ad
accordi internazionali per
i Servizi di radiodiffusione,
di telecomunicazione e
satellitari effettuato in
base a richieste
provenienti da o verso
paesi esteri
Quantizzazione delle
trattazioni di pratiche di
interferenza originate o
subite da stazioni
nazionali/estere con
analisi e definizione delle
azioni da intraprendere
per la risoluzione delle
problematiche
interferenziali segnalate

Indicatore di realizzazione
fisica

Obiettivi divisionali
1 Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari

Peso %

Risorse finanziarie
€

100

€ 5.250.592,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 5.250.592,00
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Divisione II

Responsabile Ing. Francesco AGELLO

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 311
Definizione
Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
coordinamento delle assegnazioni di frequenze di radiodiffusione, di telecomunicazione e satellitari in base ai relativi accordi internazionali e
relativa protezione delle suddette frequenze nazionali da interferenze provenienti dai Paesi Confinanti così come protezione da interferenze
delle risorse radioelettriche utilizzate dai Paesi Esteri
Nota: le risorse finanziarie indicate sono comprensive dello stanziamento di € 4.734.000 del capitolo 1712 "Concorso nella spese dell'unione
internazionale, delle telecomunicazione, della conferenza europea poste ..."
Indicatore/indicatori e target
richieste esaminate/richieste pervenute
7DUJHW50%
Eventuali altre strutture interessate
DGSCERP, AGCOM, MIRFA, Enti pubblici ed organizzazioni interessate alla gestione dello spettro radioelettrico

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Coordinamento assegnazione di frequenze di
radiodiffusione, telecomunicazioni e satellitari in base
agli accordi internazionali e protezione delle suddette
frequenze nazionali da interferenze; coordinamento
1
con AGCOM e MIRFA in materia di pianificazione ed
elaborazione dei piani di assegnazione delle
frequenze; coordinamento con MIRFA
nell'utilizzazione dello spettro radioelettrico

2

Trattazione delle pratiche di interferenza originate o
subite da stazioni estere

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2015

01/01/2016 | 31/12/2015

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

60

N. di richieste esaminate
>7DUJHW50%]

Analisi e verifica delle
richieste di coordinamento
pervenute
Verifica del possibile
utilizzo di bande di
frequenze in
collaborazione con
personale MIRFA ed
AGCOM
Verifica della compatibilità
e coordinamento di nuove
utilizzazioni
Predisposizione delle
azioni tecniche necessarie
per le stazioni trasmittenti
nazionali e estere

40

N. di segnalazioni
esaminate
>7DUJHW50%]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

15

DIR2

1

40

IGRE

1

30

A3F6

1

45

A3F3

7

65,7

A2F5

2

77,5

A2F3

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 5.250.592,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 930.763,00

€ 853.937,00

€ 833.025,00

€ 2.617.725,00

Obiettivo Strutturale N° 354

Anno 2016

Definizione
Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e
relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
2 - Pianificazioni e
individuazioni delle
frequenze per la
radiodiffusione ad uso
pubblico e privato

Formula

Tipologia

Quantizzazione di piani
Indicatore di realizzazione
tecnici per gli impianti di
fisica
radiodiffusione sonora e
televisiva pubblica, privata
nazionale e locale, per le
stazioni del servizio fisso
in ausilio al servizio di
radiodiffusione, assistenza
agli Ispettorati territoriali
nelle pra

Unità di misura

Target

Piani tecnici

>=30000

Unità di misura

Target

Piani tecnici

>=10000

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
2 - Pianificazioni e
individuazioni delle
frequenze per la
radiodiffusione ad uso
pubblico e privato

Formula

Tipologia

Quantizzazione di piani
Indicatore di realizzazione
tecnici per gli impianti di
fisica
radiodiffusione sonora e
televisiva pubblica, privata
nazionale e locale, per le
stazioni del servizio fisso
in ausilio al servizio di
radiodiffusione, assistenza
agli Ispettorati territoriali
nelle pra
Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie
€

1

Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze e del database del monitoraggio dei programmi televisivi e
delle stazioni di radiodiffusione televisiva

20

€ 127.604,00

2

Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. Assegnazione temporanea di
frequenze per eventi particolari

60

€ 541.968,00

3

Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva

20

€ 261.191,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 930.763,00
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Divisione IV

Responsabile Dott. Mauro TONI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 354
Definizione
Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze e del database del monitoraggio dei programmi televisivi e delle stazioni di radiodiffusione
televisiva
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Dati tecnici relativi alla trasmissione in tecnica digitale aggiornati.

Indicatore/indicatori e target
N. richieste di calcolo delle coperture rese/n. richieste di calcolo delle coperture
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate
Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, AGCOM

Descrizione delle fasi
operative (azioni)
Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze
avvalendosi degli strumenti informatici di
pianificazione. Gestione e manutenzione della sezione
pubblica di accesso al database del monitoraggio dei
1 programmi televisivi e al database delle stazioni di
radiodiffusione televisiva. Popolamento della base dati
con i monitoraggi già effettuati da parte degli
ispettorati territoriali e aggiornamento rispetto ad
eventuali modifiche di impianti
Collaborazione con l’AGCOM nell’elaborazione dei
2 Piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di
radiodiffusione sonora e televisiva

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 03/12/2016

Attività di controllo ed
aggiornamento dei dati
tecnici relativi alla
trasmissione in tecnica
digitale.

60

01/01/2016 | 31/12/2016

Attività di controllo
mediante verifica
informatica delle coperture
delle reti private.

40

N. aggiornamenti
[Target >10500]

N. richieste di calcolo
delle coperture rese
[Target >105]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

2

DIR2

1

15

IGRE

1

20

A3F3

3

53,33

A1F3

1

15

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 127.604,00
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Divisione IV

Responsabile Dott. Mauro TONI

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 60

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 354
Definizione
Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. Assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
rilascio di pareri tecnici e nulla osta per la DGSCERP e assistenza tecnica agli Ispettorati Territoriali in materia di radiodiffusione sonora e
televisiva
Indicatore/indicatori e target
richieste di pareri tecnici e nulla osta evasi/richieste di pareri tecnici e nulla osta
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, soggetti pubblici e privati richiedenti assegnazione di frequenze

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

1

Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva pubblica

Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di
2 radiodiffusione sonora e televisiva privata nazionale e
locale

Assistenza agli Ispettorati Territoriali nelle pratiche di
3 modifica delle caratteristiche degli impianti di
radiodiffusione

Esame dei piani tecnici ed assegnazione delle
frequenze per le stazioni del servizio fisso in ausilio al
4 servizio di radiodiffusione. Assegnazione temporanea
di frequenze per eventi particolari nazionali ed
internazionali

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Assistenza tecnica alla
DGSCERP nella gestione
delle problematiche
connesse con la diffusione
sonora e televisiva
pubblica

15

01/01/2016 | 31/12/2016

Supervisione nella fase di
conversione alla tecnica
digitale degli impianti di
radiodiffusione televisiva.
Assistenza tecnica alla
DGSCERP nella gestione
delle problematiche
connesse con il servizio di
radiodiffusione sonora e
televisiva privata.

35

01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione ed
eventuale completamento
delle verifiche effettuate
dagli Ispettorati territoriali
per le modifiche per
l'inoltro alla DGSCERP;
verifica della legittimità
delle acquisizioni
dichiarate, controllo del
quadro radioelettrico.

01/01/2016 | 31/12/2016

Acquisizione dei pareri e/o
delle autorizzazioni
emessi dagli Ispettorati
Territoriali competenti;
espressione di nulla osta
alla DGSCERP.
Assegnazione
temporanea di frequenze
per eventi particolari
nazionali ed internazionali

Durata della fase
Inizio

Fine

25

25

Pareri tecnici e nulla osta
resi
[Target >140]

Pareri tecnici e nulla osta
resi
[Target >8600

Pareri tecnici e nulla osta
resi
[Target >35]

Pareri tecnici e nulla osta
resi
[Target >2100]
Assegnazioni temporanee
di frequenze rese
[Target >100]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

4

DIR2

1

35

IGRE

2

50
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A3F4

5

92

A3F3

4

72,5

A1F3

1

40

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 541.968,00
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Divisione IV

Responsabile Dott. Mauro TONI

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 354
Definizione
Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di radiodiffusione sonora e televisiva
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
supporto tecnico nella elaborazione della politica dello spettro radioelettrico; rapporti con la Direzione generale interessata al rilascio dei titoli
abilitativi, supporto tecnico per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello internazionale CEPT e
UE; adozione di direttive per la disciplina tecnica per le materie di competenza
Indicatore/indicatori e target
n. pareri resi/n. pareri richiesti
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione alle attività
promosse dalla Divisione
competente,studio e
analisi delle problematiche
connesse

10

01/01/2016 | 31/12/2016

Verifica delle legittimità di
esercizio degli impianti
destinati alla
digitalizzazione; rilascio di
pareri tecnici e nulla-osta
alla DGSCER sulle
modifiche delle reti degli
operatori in tecnica digitale

Trattazione degli aspetti tecnici del contenzioso nel
settore di propria competenza in collaborazione con la
3
Direzione Generale competente per il rilascio dei titoli
abilitativi e con gli Ispettorati territoriali

01/01/2016 | 31/12/2016

Coordinamento per la
risoluzione di controversie
tecniche e per la
realizzazione di piani di
compatibilizzazione,
collaborazione con le
autorità regionali nella
definizione dei piani di
delocalizzazione degli
impianti

25

4

Formulazione di proposte per il recepimento delle
direttive dell'unione europea e degli atti internazionali.

01/01/2016 | 31/12/2016

Proposte di recepimento
di direttive

5

N. proposte trattate
[Target >8]

5

Partecipazione ai lavori degli organismi
nazionali,comunitari ed internazionali.

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione alle
riunioni

5

N. riunioni
[Target > 12]

01/01/2016 | 31/12/2016

Emissione di direttive
tecniche e circolari per
uniformare i criteri per
trattare problematiche di
radiodiffusione

10

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Collaborazione con la Divisione competente
1 nell'elaborazione della politica dello spettro a livello
internazionale per le materie di propria competenza

Rapporti con la Direzione Generale interessata al
2
rilascio dei titoli abilitativi

Adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa
6
agli impianti di radiodiffusione

Durata della fase
Inizio

Fine

45

N. pareri rese
[Target >24]

N. pareri/nulla
osta/allegati tecnici resi
[Target >500]

Proposte per la
risoluzione dei
contenziosi / relazioni
esplicative rese
[Target >24]

N. di circolari o direttive
tecniche emanate
[Target > 8]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

9

DIR2

1

40

IGRE

2

40

A3F4

2

20
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A3F3

3

56,67

A1F3

1

45

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 261.191,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 200.899,00

€ 198.341,00

€ 193.516,00

€ 592.756,00

Obiettivo Strutturale N° 355

Anno 2016

Definizione
Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con
esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni

INDICATORI TRIENNALI
Unità di misura

Target

1 - Numero di riunioni
della Commissione

Descrizione

Quantificazione numero di Indicatore di realizzazione
provvedimenti emanati
fisica

Formula

Tipologia

Riunioni

>45

2 - Numero di
provvedimenti di
attuazione delle decisioni
della Commissione

Quantificazione numero di Indicatore di realizzazione
provvedimenti emanati
fisica

Provvedimenti emanati

>600

INDICATORI ANNUALI
Descrizione

1

Formula

Tipologia

1 - Numero di riunioni
della Commissione

Quantificazione numero di Indicatore di realizzazione
provvedimenti emanati
fisica

2 - Numero di
provvedimenti di
attuazione delle decisioni
della Commissione

Quantificazione numero di Indicatore di realizzazione
provvedimenti emanati
fisica

Unità di misura

Target

Riunioni

>15

Provvedimenti emanati

>200

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie
€

Attuazione dell’attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature soggette alla disciplina del D.Lgs.
269/01

100

€ 200.899,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 200.899,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 355
Definizione
Attuazione dell’attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature soggette alla disciplina del D.Lgs. 269/01
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con
esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni
Indicatore/indicatori e target
1 – Numero di riunioni della Commissione
7DUJHW15
2 - Numero di provvedimenti di attuazione delle decisioni della Commissione
7DUJHW200
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

40

60

Predisposizione degli atti preparatori di ciascuna
riunione della Commissione;svolgimento delle riunioni
1
per l’esame dei quesiti pervenuti e il rilascio dei relativi
pareri; redazione del verbale di ciascuna riunione

01/01/2016 | 31/12/2016

Coordinamento delle
attività della Commissione
consultiva nazionale con
esame dei quesiti
pervenuti e rilascio pareri

Emanazione di direttive e note per l’attuazione delle
2 disposizioni conseguenti ai pareri rilasciati dalla
Commissione

01/01/2016 | 31/12/2016

Attuazione delle relative
disposizioni

N. di riunioni svolte
>7DUJHW15]

N. direttive e note
emanate
>7DUJHW200]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

15

DIR2

1

5

IGRE

1

5

A3F3

3

58,33

A2F3

2

75

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 200.899,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 583.569,00

€ 577.667,00

€ 566.262,00

€ 1.727.498,00

Obiettivo Strutturale N° 356

Anno 2016

Definizione
Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

HH registrazione

>390000

Monitoraggi programmati

>=3600

3 - HH di registrazione

N. HH di registrazione
effettuate in ambito della
vigilanza dello spettro
radioelettrico

4 - -Monitoraggi effettuati

Quantificazione dei
Indicatore di realizzazione
monitoraggi effettuati in
fisica
ambito della
partecipazione al sistema
di emissioni radioelettriche
in ambito internazionale,
collaborazione con i centri
di controllo esteri

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
3 - HH di registrazione

4 - -Monitoraggi effettuati

Formula
N. HH di registrazione
effettuate in ambito della
vigilanza dello spettro
radioelettrico

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica

Quantificazione dei
Indicatore di realizzazione
monitoraggi effettuati in
fisica
ambito della
partecipazione al sistema
di emissioni radioelettriche
in ambito internazionale,
collaborazione con i centri
di controllo esteri
Obiettivi divisionali

1 Attività del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche

Unità di misura

Target

HH registrazione

>=130000

Monitoraggi programmati

>=1200

Peso %

Risorse finanziarie
€

100

€ 583.569,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 583.569,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 356
Definizione
Attività del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
vigilanza dello spettro radioelettrico

Indicatore/indicatori e target
n. monitoraggi/ispezioni/verifiche su richieste pervenute
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Partecipazione al sistema di controllo internazionale
1 tramite il Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni
Radioelettriche

2 Vigilanza dello spettro radioelettrico

3

Gestione dei piani tecnici di acquisto finalizzati al
potenziamento del CNCER

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Monitoraggio e
partecipazione al sistema
di controllo delle emissioni
radioelettriche in ambito
internazionale, e
collaborazione con i centri
di controllo esteri

20

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

01/01/2016 | 31/12/2016

01/01/2016 | 31/12/2016

- Monitoraggi delle
emittenti: monitoraggi HF,
interferenze onde corte.
- Verifiche emittenti:
monitoraggio DVB- T,
collaudi e regolari
esecuzioni.
- Registrazioni emittenti:
monitoraggio Tv – n. 12
canali nazionali;
monitoraggio emittenti
Satellitari n. 3 canali;
monitoraggio radio
radicale.
- Interventi per conto terzi
tra cui controllo
radioelettrico in ambito dei
concorsi pubblici della PA,
collaudi e ispezioni di
bordo su navi delle società
concessionarie.
- Verifiche, controlli e
collaborazione per conto
di Organismi:
sperimentazione LTE;
Refarming FUB;
commissione esami
GMDSS.
Aggiornamento degli
standard evolutivi
tecnologici attraverso le
strumentazioni idonee e
potenziate per l'efficiente
controllo delle emissioni
radioelettriche

70

10

N. monitoraggi dal
CNCER
>7DUJHW1200]

N. ore di registrazione
>7DUJHW130000]

Risorse impegnate/risorse
stanziate
>7DUJHW85%]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno
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DIR1

1

3

DIR2

1

15

A3F4

1

70

A3F3

8

76,25

A2F5

2

80

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 583.569,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 1.288.035,00

€ 1.271.528,00

€ 1.241.126,00

€ 3.800.689,00

Obiettivo Strutturale N° 358

Anno 2016

Definizione
Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
2 - decreti
impegno/pagamento

Formula

Tipologia

Unità di misura

Target

N. decreti

>60

Unità di misura

Target

N. decreti

>20

Quantizzazione dei decreti Indicatore di realizzazione
di impegno e pagamento fisica
effettuati nell'ambito della
gestione delle risorse
finanziarie assegnate alla
Direzione

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
2 - decreti
impegno/pagamento

Formula

Tipologia

Quantizzazione dei decreti Indicatore di realizzazione
di impegno e pagamento fisica
effettuati nell'ambito della
gestione delle risorse
finanziarie assegnate alla
Direzione
Obiettivi divisionali

1

Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività
economico/finanzia rie, controllo di gestione

Peso %

Risorse finanziarie
€

100

€ 1.288.035,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 1.288.035,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 358
Definizione
Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanzia rie, controllo di gestione
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Trattazione degli affari generali e delle attività specifiche direzionali

Indicatore/indicatori e target
Rapporto tra input ricevuti e output resi
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)
Predisposizione degli elementi per la nota preliminare
1 del disegno di bilancio annuale e pluriennale e per il
rendiconto finanziario

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Realizzazione degli
adempimenti da svolgere

10

N. adempimenti
informatici e cartacei
>7DUJHW3]

Affari generale, gestione del personale. Gestione
amministrativa e contabile delle risorse finanziarie
assegnate e attività connesse con il controllo di
2 gestione. Coordinamento giuridico-amministrativo
della Direzione, monitoraggio contenzioso e
predisposizione di proposte normative e di elementi di
risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi

01/01/2016 | 31/12/2016

Gestione amministrativo
contabile delle risorse
finanziarie relative ai
capitoli di bilancio
assegnati al Direttore
Generale. Coordinamento
giuridico-amministrativo
della Direzione

32

Risorse impegnate/risorse
stanziate
>7DUJHW85%]

Realizzazione dell’attività amministrativa e contabile
3 relativa alla partecipazione dell’Italia alla CEPT e
all’UIT

01/01/2016 | 31/12/2016

Emissione del mandato di
pagamento previa
ricezione delle fatture

8

Supporto al Direttore: trattazione degli affari generali,
protocollo informatico, anagrafe prestazioni, gestione
amministrativa del personale e delle risorse
4 strumentali, sito WEB, attività connesse con il
controllo di gestione e attività in materia di
pianificazione strategica e di programmazione
dell’attività direzionale

01/01/2016 | 31/12/2016

Realizzazione degli
adempimenti da svolgere

50

N. mandati di pagamento
>7DUJHW2]

N. protocollazioni
>7DUJHW1.000]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

7

DIR2

1

40

IGRE

1

100

A3F4

4

82,5

A3F3

5

56

A3F2

1

100

A2F5

6

100

A2F4

2

100

A2F3

9

92,55

A1F3

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.288.035,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 214.713,00

€ 212.194,00

€ 207.026,00

€ 633.933,00

Obiettivo Strutturale N° 391

Anno 2016

Definizione
Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Collaborazione con le Autorità regionali e
locali nella definizione dei piani di risanamento egli impianti radioelettrici (l. 36/01)

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
1 - Collaborazioni
effettuate

Formula
Quantizzazione delle
trattazioni tecniche
effettuate a seguito di
richieste di Organismi ed
Enti pubblici per i
monitoraggio delle
lmmissioni RE e per
delocalizzare gli impianti

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

Collaborazioni effettuate

>=12

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - Collaborazioni
effettuate

Formula
Quantizzazione delle
trattazioni tecniche
effettuate a seguito di
richieste di Organismi ed
Enti pubblici per i
monitoraggio delle
lmmissioni RE e per
delocalizzare gli impianti

Tipologia

Unità di misura

Target

Collaborazioni effettuate

>=4

Indicatore di realizzazione
fisica

Obiettivi divisionali
1

Coordinamento dell’attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento
elettromagnetico

Peso %

Risorse finanziarie
€

100

€ 214.713,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 214.713,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 391
Definizione
Coordinamento dell’attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico e coordinamento dell'attività per lo svolgimento dei controlli
RE sul territorio nazionale
Indicatore/indicatori e target
1 – Percentuale di richieste di collaborazioni nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici evase
Target: 95%
2 - Percentuale di richieste di collaborazioni di coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
evase
Target: 95%
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Coordinamento dell’attività tecnica di controllo delle
1 emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento
elettromagnetico

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Trattazione tecnica di
richieste di Organismi ed
Enti pubblici per il
monitoraggio delle
emissioni RE e per
delocalizzare gli impianti,
emanazione note e
direttive tecniche in
materia RE e
coordinamento per lo
svolgimento dei controlli
RE

100

N. di collaborazioni
effettuate / N. richieste
[Target: 95%]
N. note per controlli RE /
N. richieste interventi
[Target: 95%]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

6

DIR2

1

5

A3F6

1

90

A3F4

2

45

A3F3

7

20

A2F5

2

20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 214.713,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 311.665,00

€ 308.076,00

€ 300.521,00

€ 920.262,00

Obiettivo Strutturale N° 68

Anno 2016

Definizione
Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla
normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
3 - Vigilanza e controllo
delle comunicazioni
elettroniche

Formula

Tipologia

Quantizzazione delle
Indicatore di realizzazione
notifiche di immissione sul fisica
mercato e di certificazioni
per apparecchiature
aeronautiche e del
servizio mobile marittimo

Unità di misura

Target

Certificati

>=1800

Unità di misura

Target

Certificati

>=600

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
3 - Vigilanza e controllo
delle comunicazioni
elettroniche

Formula

Tipologia

Quantizzazione delle
Indicatore di realizzazione
notifiche di immissione sul fisica
mercato e di certificazioni
per apparecchiature
aeronautiche e del
servizio mobile marittimo

Peso %

Risorse finanziarie
€

1 Omologazione e certificazione delle apparecchiature escluse dal D.Lgs. 269/2001

20

€ 36.726,00

2 Applicazione del D.Lgs. 269/2001 e accreditamento dei laboratori di prova

35

€ 139.746,00

Obiettivi divisionali

3

Disciplina tecnica relativa ad impianti radio di comunicazione elettronica e per la disciplina dei collaudi e delle
ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al RAN

35

€ 81.788,00

4

Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di monitoraggio delle emissioni
radioelettriche e di immissione sul mercato

10

€ 53.405,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 311.665,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 68
Definizione
Omologazione e certificazione delle apparecchiature escluse dal D.Lgs. 269/2001
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
emissione di certificati di omologazione o certificazione a seguito di analisi delle istruttorie per apparecchiature aeronautiche, per il
mantenimento a bordo di apparecchiature; per le conformità di LRIT e SSAS; per le idoneità ad effettuare la manutenzione per EPIRB
Indicatore/indicatori e target
n. certificati emessi/richieste
Target: 80%
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

1 Pratiche di omologazione e certificazione

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Analisi delle istruttorie per:
- apparecchiature
aeronautiche;
- servizio mobile marittimo:
1) mantenimento a bordo
di apparecchiature;
2) conformità di LRIT e
SSAS;
3) idoneità ad effettuare la
manutenzione per EPIRB.

100

n. certificati
emessi/richieste
[Target = 80%]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

0,4

DIR2

1

7

IGRE

1

15

A3F3

1

20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 36.726,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 35

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 68
Definizione
Applicazione del D.Lgs. 269/2001 e accreditamento dei laboratori di prova
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
accreditamento dei laboratori di prova, autorizzazione degli organismi di valutazione di conformità, prese d'atto delle notifiche di immissione
sul mercato degli apparati radio, attività di vigilanza sugli apparati immessi sul mercato e gestione delle interfacce radio nazionali
Indicatore/indicatori e target
n. atti emessi (certificati/ decreti/prese d'atto/note)/n. richieste
Target: 100 %
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Accreditamento dei laboratori di prova. Rapporti con
1 Ente Accreditamento Italiano per designazione degli
organismi. Autorizzazione organismi

Trattazione delle pratiche di immissione sul mercato
degli apparati radio ai sensi della direttiva europea
2
99/05, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2011,
n. 269

3

4

Attività di vigilanza sugli apparati immessi sul mercato
in collaborazione con gli Ispettorati territoriali

Definizione e aggiornamento delle interfacce radio
nazionali

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Svolgimento delle
istruttorie per
l’accreditamento laboratori
di prova (d.m. 84/2002).
Esame delle istruttorie
finalizzate all’emanazione
dei decreti di
autorizzazione per
organismi accreditati
(d.lgs. 269/01 e d.lgs.
194/07).
Preparazione per le
riunioni con Accredia, per
Sottocomitato settoriale di
accreditamento degli
Organismi notificati.
Trattazione delle istruttorie
CAB

20

01/01/2016 | 31/12/2016

Analisi notifiche di
immissione sul mercato

40

01/01/2016 | 31/12/2016

Analisi istruttorie,
provenienti da utenti o
Ispettorati territoriali,
inerenti titoli abilitativi e
stazioni radioelettriche.
Partecipazione a riunione
di Commissione di
sorveglianza sul mercato.
Trattazione istruttorie di
sorveglianza sul mercato.
Interfaccia con
DGMCCVNT

20

01/01/2016 | 31/12/2016

Trattazione istruttorie per
la definizione di decreti
relativi ad interfacce radio
nazionali

20

N. certificati di
accreditamento (d.m.
84/02) , n. decreti di
autorizzazione e/o
richieste di saldo
>7DUJHW4]

N. prese d’atto delle
notifiche/N. richieste
immissione sul mercato
[Target = 90%]

N. riunioni
>7DUJHW15]

N. riunioni di GdL ai fini
dell'adozione decreto di
interfacce radio nazionali
>7DUJHW6]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva
DIR1

N.

% di impegno

1

1,8
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DIR2

1

19

IGRE

1

35

A3F3

3

55

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 139.746,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 35

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 68
Definizione
Disciplina tecnica relativa ad impianti radio di comunicazione elettronica e per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al RAN
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
trattazione istruttorie relative alla disciplina tecnica di ispezioni bordo, con eventuale sviluppo, in concerto con Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, sulla base delle proprie competenze e gestione dei codici MMSI
Indicatore/indicatori e target
n. circolari/note/pareri su n. istanze; n. codici MMSI assegnati/n. richieste pervenute
Target: 100 %
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Adozione direttive per la disciplina tecnica relativa ad
impianti radio di comunicazione elettronica e per la
1 disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili
non iscritti al RAN

2 Assegnazione e gestione degli identificativi MMSI

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Trattazione istruttorie
relative alla disciplina
tecnica di ispezioni bordo,
con eventuale sviluppo, in
concerto con Comando
Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, sulla
base delle proprie
competenze

60

01/01/2016 | 31/12/2016

Trattazione e
assegnazione dei codici
MMSI (maritime mobile
service identity)

Durata della fase
Inizio

Fine

40

N. circolari/note/pareri
>7DUJHW15]

N. assegnazione codici
MMSI/N. richieste codici
MMSI
[Target 90%]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

0,4

DIR2

1

4

IGRE

1

10

A3F3

2

65

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 81.788,00
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Divisione I

Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Obiettivo Divisionale N. 4

Anno 2016

Peso 10

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 68
Definizione
Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di monitoraggio delle emissioni radioelettriche e di immissione
sul mercato
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
partecipazione a riunioni istruttorie e decisionali per contributi ed elementi in ambito di Organismi in materia di monitoraggio di emissioni
radioelettriche e di immissione sul mercato ed analisi fonti CEPT e UE e per quanto di competenza delle istruttorie per il recepimento delle
stesse nell'ordinamento nazionali
Indicatore/indicatori e target
n. riunioni e n. relazioni/note/circolari a seguito n. richieste pervenute da Uffici competenti o a seguito di interventi legislativi
Target: 100 %
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed
internazionali in materia di monitoraggio delle
1
emissioni radioelettriche, di immissione sul mercato e
di disciplina tecnica nel servizio mobile marittimo.

Formulazione di proposte per il recepimento a livello
nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate
2
a livello CEPT ed UE in materia di monitoraggio e
immissione sul mercato

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Partecipazione a riunioni
istruttorie e decisionali per
contributi ed elementi in
ambito di Organismi in
materia di monitoraggio di
emissioni radioelettriche e
di immissione sul mercato

50

01/01/2016 | 31/12/2016

Analisi fonti CEPT e UE e
per quanto di competenza
delle istruttorie per il
recepimento delle stesse
nell'ordinamento nazionale

Durata della fase
Inizio

Fine

50

N. riunioni
>7DUJHW8]

N. riunioni o n.
relazioni/note/circolari
elaborati per adozioni atti
azionale
>7DUJHW12]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

0,4

DIR2

1

5

IGRE

1

25

A3F4

1

10

A3F3

2

30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 53.405,00
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Missione/Programma

015.005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 1.573.859,00

€ 1.501.786,00

€ 1.465.461,00

€ 4.541.106,00

Obiettivo Strutturale N° 70

Anno 2016

Definizione
Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione
3 - Pianificazioni e
individuazioni delle
frequenze per le
comunicazioni elettroniche
ad uso pubblico e privato

Formula

Tipologia

Quantizzazione dei piani
Indicatore di realizzazione
tecnici elaborati per la
fisica
assegnazione di
frequenze per servizi ad
uso pubblico satellitare, ad
uso pubblico terrestre,
servizi radiomobili/fisso,
radar, satellitari e
marittimo ad uso privato,
frequenze aeronautiche
per la forni

Unità di misura

Target

Piani tecnici

>75000

Unità di misura

Target

Piani tecnici

>25000

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
3 - Pianificazioni e
individuazioni delle
frequenze per le
comunicazioni elettroniche
ad uso pubblico e privato

Formula

Tipologia

Quantizzazione dei piani
Indicatore di realizzazione
tecnici elaborati per la
fisica
assegnazione di
frequenze per servizi ad
uso pubblico satellitare, ad
uso pubblico terrestre,
servizi radiomobili/fisso,
radar, satellitari e
marittimo ad uso privato,
frequenze aeronautiche
per la forni
Obiettivi divisionali

1 Esame dei piani tecnici per l’assegnazione delle frequenze per i servizi ad uso pubblico e privato

Peso %

Risorse finanziarie
€

68,6

€ 1.196.178,00

2

Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di
assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica

9,8

€ 98.124,00

3

Assegnazioni temporanee di frequenze radio. Rilascio piani tecnici per attività di Protezione Civile e 118.
Assegnazioni temporanee di frequenze per visite di delegazioni estere.

19,6

€ 222.869,00

2

€ 56.688,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 1.573.859,00

4 Prevenzione delle reti TLC dalle interferenze da condutture elettriche
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Divisione III

Responsabile D.ssa Gabriella DI BELLA

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 68,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 70
Definizione
Esame dei piani tecnici per l’assegnazione delle frequenze per i servizi ad uso pubblico e privato
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio di pareri tecnici comprensivi di calcolo di contributi di risorsa scarsa per la DGSCERP; coordinamento nazionale per stazioni terrene e
terrestri nazionali ed estere; aggiornamento dei relativi database
Indicatore/indicatori e target
pareri tecnici e nulla osta tecnici resi/ richieste pervenute
Target: 80%
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE operatori di rete, Ministero degli affari esteri, CNR, ENI, Capitanerie di Porto e Stato
Maggiore Difesa Enac

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1

Tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni
elettroniche (incluse BTS e hot spot)

01/01/2016 | 31/12/2016

Mantenere aggiornato il
catasto degli impianti
radioelettrici esistenti sul
territorio nazionale

5

N. aggiornamenti
[Target >3400]

2

Esame dei piani tecnici (nuove attivazioni, variazioni e
dismissioni di reti Satellitari) e rilascio pareri tecnici
per l’assegnazione delle frequenze per servizi ad uso
pubblico satellitare

01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio di pareri tecnici
per la DGSCERP

15

Pareri Tecnici resi
[Target >130]

3

Esame dei piani tecnici (nuove attivazioni, variazioni e
dismissioni su reti in Ponte Radio) e rilascio pareri
tecnici per l’assegnazione delle frequenze per servizi
ad uso pubblico terrestre

01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio di pareri tecnici
per la DGSCERP

15

Pareri Tecnici resi
[Target >13000]

4

Coordinamento nazionale per stazioni terrene e
terrestri nazionali ed estere

01/01/2016 | 31/12/2016

Verifica della compatibilità
con impianti esistenti sul
territorio nazionale

5

Pareri resi
[Target >8000]

01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio pareri tecnici e
calcolo relativi contributi
per la DGSCERP. Pareri e
nulla osta tecnici

01/01/2016 | 31/12/2016

Rilascio pareri tecnici,
calcolo relativi contributi
per la DGSCERP

Esame dei piani tecnici e calcolo contributi su reti e
servizi in cavo ad uso privato (supporto fisico). Pareri
5 tecnici su servizi internet e nulla osta tecnici per la
salvaguardia dei cavi sottomarini di comunicazione
elettronica.
Esame piani tecnici e calcolo contributi sui ponti radio
ad uso privato (1^ autorizzazione, ampliamenti,
ristrutturazioni e variazioni titolarità) e assegnazione
delle frequenze per servizi radiomobile/fisso, radar,
satellitari marittimo e TBT(servizi radio terra bordo
terra negli aeroporti utilizzanti frequenze aeronautiche
6
coordinate con Enac), con predisposizione schede
tecniche progettuali, previa verifica frequenze per
interferenze e sicurezza, coordinamento con organi
idonei e verifica rispondenza apparati a normative
immissione sul mercato. Coordinamento con altre
divisioni della DGPGSR e con enti pubblici e privati

10

50

Nulla osta tecnici e
calcolo di contributi
[Target >20]
Pareri e nulla osta tecnici
[Target >80]

Pareri tecnici resi
[Target >900]
Calcolo di contributi di
risorsa scarsa resi
[Target >900]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

1

DIR2

1

55

IGRE

1

100

A3F6

1

70
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A3F4

2

82,5

A3F3

16

80

A2F5

5

92,6

A2F3

2

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.196.178,00
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Divisione III

Responsabile D.ssa Gabriella DI BELLA

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 9,8

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 70
Definizione
Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di assegnazione delle frequenze per i
servizi di comunicazione elettronica
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
supporto tecnico nella elaborazione della politica dello spettro radioelettrico, per il rilascio delle autorizzazioni generali e dei diritti d’uso delle
frequenze, per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello internazionale CEPT e UE per le materie
di competenza. Adozione di direttive per la disciplina tecnica e aggiornamento del registro Nazionale delle Frequenze per la parte di
competenza
Indicatore/indicatori e target
n. collaborazioni rese /n. collaborazioni richieste
Target: 80 %
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE

Descrizione delle fasi
operative (azioni)
Collaborazione con la Divisione competente
nell’elaborazione della politica dello spettro a livello
internazionale per le materie di propria competenza e
1
formulazione di proposte per il recepimento a livello
nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate
a livello CEPT ed UE
Rapporti con la Direzione generale incaricata del
2 rilascio delle autorizzazioni generali e dei diritti di uso
delle frequenze

3

Adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa
agli impianti radio di comunicazione elettronica

Collaborazione con la Divisione competente nella
4 tenuta e nell’aggiornamento del Registro Nazionale
delle Frequenze

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 31/12/2016

Supporto tecnico nella
elaborazione della politica
dello spettro radioelettrico
per le materie di propria
competenza

30

N. collaborazioni rese>60

01/01/2016 | 31/12/2016

Supporto tecnico alla
DGSCERP per il rilascio
delle autorizzazioni
generali e dei diritti d’uso
delle frequenze

20

N. collaborazioni
rese>450

01/01/2016 | 31/12/2016

Adozione di direttive per la
disciplina tecnica nelle
materie di competenza

20

N. collaborazioni rese>2

01/01/2016 | 31/12/2016

Aggiornamento del
Registro Nazionale delle
Frequenze per la parte di
competenza

30

N. aggiornamenti>100

Durata della fase
Inizio

Fine

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

0,5

DIR2

1

15

A3F6

1

10

A3F4

1

5

A3F3

6

21,7

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 98.124,00
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Divisione III

Responsabile D.ssa Gabriella DI BELLA

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 19,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 70
Definizione
Assegnazioni temporanee di frequenze radio. Rilascio piani tecnici per attività di Protezione Civile e 118. Assegnazioni temporanee di
frequenze per visite di delegazioni estere.
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
pareri tecnici resi alla DGSCERP per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i
servizi radiomobili/fissi pubblici e privati, con particolare riguardo al rilascio di autorizzazioni temporanee nel corso di eventi sportivi e
manifestazioni varie e in occasione di eventi particolari. Inoltre predisposizione di tutti gli elementi tecnici necessari alla DGSCERP per la
definizione dei contributi e il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi collegamenti fissi di ausilio a
detti sistemi. Pareri tecnici per attività di Protezione Civile, 118 e visite di delegazioni estere
Indicatore/indicatori e target
n. pareri resi / n. pareri richiesti
Target: 80 %
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE operatori di rete, Ministero degli affari esteri, CNR, ENI, Capitanerie di Porto e Stato
Maggiore Difesa Enac

Descrizione delle fasi
operative (azioni)
Assegnazione temporanea di frequenze radio per
eventi sportivi, manifestazioni varie, scopi di
Protezione Civile, collegamenti radar/satellitari ed
eventi SNG. Coordinamento con altre divisioni della
DGPGSR (Accordo di Berlino 2001 HCM) e con enti
pubblici e privati. Analisi richieste e assegnazione di
frequenze radio aeronautiche, marittime, spaziali per
eventi anche sportivi a carattere temporaneo previo
coordinamento ove necessario con organi di sicurezza
1
(ENAV, MIRFA) e definizione dei relativi contributi
economici dovuti dall’utenza. Coordinamento con altre
divisioni della DGPGSR e con enti pubblici e privati.
Richiesta assegnazione temporanea di frequenze,
previo coordinamento ENAV/MIRFA, per eventi
particolari nazionali/internazionali in Italia e
assegnazione relative frequenze temporanee.
Coordinamento con altre divisioni della DGPGSR e
con enti pubblici e privati
Assegnazione frequenze radio per Cerimoniali di Stato
-l Ministero Affari Esteri e Difesa per sicurezza
nazionale/internazionale previa verifica,
coordinamento con organi specifici e controllo
interferenziale delle aree e delle coperture radio
d’antenna per servizi di sicurezza. Gestione del
Protocollo di Intesa fra Presidenza del Consiglio dei
2
Ministri/Dipartimento Protezione Civile – Ministero
delle Sviluppo Economico – Regioni. Gestione
Progetti regionali Emergenza Urgenza "118 Sanità"
(Decreto Interministeriale Min. Salute – Ministero
Sviluppo Economico) e analisi/studio per emissione
Progetti Rete Nazionale Radio di Emergenza-Urgenza
Servizio sanitario nazionale "118"

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Rilascio parere tecnico per
la DGSCERP

70

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

01/01/2016 | 31/12/2016

Nulla osta all’uso di
frequenza (cerimoniali) e
rilascio di Schede di nulla
osta

N. pareri resi
[Target >4000]

Nulla osta all’uso di
frequenza (cerimoniali)
resi
[Target >100]
30
N. progetti resi per “118” e
Protezione Civile
[Target >4]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

1,4

DIR2

1

30

A3F6

1

20

A3F4

2

15
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A3F3

7

27,1

A2F5

2

7,5

A2F3

2

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 222.869,00
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Divisione II

Responsabile Ing. Francesco AGELLO

Obiettivo Divisionale N. 4

Anno 2016

Peso 2

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 70
Definizione
Prevenzione delle reti TLC dalle interferenze da condutture elettriche
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
rilascio nulla osta tecnici

Indicatore/indicatori e target
n. nulla osta tecnici resi / n. nulla osta tecnici richiesti
Target: 80 %
Eventuali altre strutture interessate
altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, soggetti esercenti condutture di
energia elettrica, operatori di rete

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

1

Istruzioni e coordinamento in materia di interferenze
elettriche e rilascio di nulla osta alla costruzione,
modifica o spostamento delle condutture di energia
elettrica

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Rilascio nulla osta tecnici

Nulla osta tecnici resi
[Target >80%]

100
Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

DIR1

1

0,1

DIR2

1

4

A3F3

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

Obiettivo Strategico N° Obiettivo di NI 392

1

€ 56.688,00

Anno 2016

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie

Istituzione e coordinamento del Gruppo di Lavoro nazionale sui temi della WRC-19
(di seguito GNWRC19). Elaborazione dei documenti di sintesi

100

€ 53.331,00

Totale Peso
100 %

Totale Risorse
€ 53.331,00
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Divisione II

Responsabile Ing. Francesco AGELLO

Obiettivo divisionale N 1

Anno 2016

Peso 100

Riferimento Obiettivo Strategico N° Obiettivo di NI 392
Descrizione
Istituzione e coordinamento del Gruppo di Lavoro nazionale sui temi della WRC-19 (di seguito GNWRC19). Elaborazione dei documenti di
sintesi
Risultati attesi a conclusione
Costituzione del GNWRC15 ed elaborazione dei documenti di sintesi
Indicatore/indicatori e target
Numero di documenti di sintesi predisposti
Target = 4
Eventuali altre strutture interessate

Descrizione delle fasi
operative

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Istituzione del Gruppo di Lavoro nazionale sui temi della
WRC-19 (di seguito GNWRC19)

01/01/2016 | 15/02/2016

Piena operatività del
GNWRC19

20

Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione
2 italiana sulla base dell’esame delle risultanze dei
meeting CEPT e/o UIT e delle riunioni del GNWRC19

16/02/2016 | 31/03/2016

Predisposizione dei
documenti di sintesi

20

Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione
3 italiana sulla base dell’esame delle risultanze dei
meeting CEPT e/o UIT e delle riunioni del GNWRC19

01/04/2016 | 30/06/2016

Predisposizione dei
documenti di sintesi

20

Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione
4 italiana sulla base dell’esame delle risultanze dei
meeting CEPT e/o UIT e delle riunioni del GNWRC19

01/07/2016 | 30/09/2016

Predisposizione dei
documenti di sintesi

20

Predisposizione dei documenti di sintesi della posizione
5 italiana sulla base dell’esame delle risultanze dei
meeting CEPT e/o UIT e delle riunioni del GNWRC19

01/10/2016 | 31/12/2016

Predisposizione dei
documenti di sintesi

20

1

Istituzione GNWRC19
[SI/NO]
Numero di documenti di
sintesi predisposti
[Target = 1]
Numero di documenti di
sintesi predisposti
[Target = 1]
Numero di documenti di
sintesi predisposti
[Target = 1]
Numero di documenti di
sintesi predisposti
[Target = 1]

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% impegno

DIR1

1

5

DIR2

1

10

IGRE

1

10

A3F6

1

10

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 53.331,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1

Divisione I
Responsabile Dott. Giacinto PADOVANI

Definizione
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative in materia di Amministrazione trasparente
e Legge 241/90; svolgimento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
aggiornamento del personale in materia di trasparenza anche quale misura fondamentale per la prevenzione alla corruzione. Predisposizione di
una relazione inerente l’espletamento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
1XPHURGLLQFRQWULIRUPDWLYLHIIHWWXDWL 7DUJHW H1XPHURGLUHOD]LRQLSUHGLVSRVWH 7DUJHW 

Descrizione delle fasi operative

Durata della fase

Risultati attesi al termine

dell'obiettivo

Inizio

Fine

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/01/2016

30/06/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/07/2016

31/12/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Espletamento delle azioni di monitoraggio
per ciascuno dei processi di competenza
3 indicate nelle schede di dettaglio allegate al
vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione

01/01/2016

30/06/2016

Predisposizione di una sintetica relazione
conclusiva
>7DUJHW1]

1

2

della fase
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Obiettivo di Miglioramento N° 2

Divisione II
Responsabile Ing. Francesco AGELLO

Definizione
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative in materia di Amministrazione trasparente
e Legge 241/90; svolgimento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
aggiornamento del personale in materia di trasparenza anche quale misura fondamentale per la prevenzione alla corruzione. Predisposizione di
una relazione inerente l’espletamento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
1XPHURGLLQFRQWULIRUPDWLYLHIIHWWXDWL 7DUJHW H1XPHURGLUHOD]LRQLSUHGLVSRVWH 7DUJHW 

Descrizione delle fasi operative

Durata della fase

Risultati attesi al termine

dell'obiettivo

Inizio

Fine

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/01/2016

30/06/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/07/2016

31/12/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Espletamento delle azioni di monitoraggio
per ciascuno dei processi di competenza
3 indicate nelle schede di dettaglio allegate al
vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione di una sintetica relazione
conclusiva
>7DUJHW1]

1

2

della fase
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Obiettivo di Miglioramento N° 3

Divisione III
Responsabile D.ssa Gabriella DI BELLA

Definizione
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative in materia di Amministrazione trasparente
e Legge 241/90; svolgimento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
aggiornamento del personale in materia di trasparenza anche quale misura fondamentale per la prevenzione alla corruzione. Predisposizione di
una relazione inerente l’espletamento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
1XPHURGLLQFRQWULIRUPDWLYLHIIHWWXDWL 7DUJHW H1XPHURGLUHOD]LRQLSUHGLVSRVWH 7DUJHW 

Descrizione delle fasi operative

Durata della fase

Risultati attesi al termine

dell'obiettivo

Inizio

Fine

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/01/2016

30/06/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/07/2016

31/12/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Espletamento delle azioni di monitoraggio
per ciascuno dei processi di competenza
3 indicate nelle schede di dettaglio allegate al
vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione di una sintetica relazione
conclusiva
>7DUJHW1]

1

2

della fase
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Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
Obiettivo di Miglioramento N° 4

Divisione IV
Responsabile Dott. Mauro TONI

Definizione
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative in materia di Amministrazione trasparente
e Legge 241/90; svolgimento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
aggiornamento del personale in materia di trasparenza anche quale misura fondamentale per la prevenzione alla corruzione. Predisposizione di
una relazione inerente l’espletamento delle azioni di monitoraggio espletate ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
1XPHURGLLQFRQWULIRUPDWLYLHIIHWWXDWL 7DUJHW H1XPHURGLUHOD]LRQLSUHGLVSRVWH 7DUJHW 

Descrizione delle fasi operative

Durata della fase

Risultati attesi al termine

dell'obiettivo

Inizio

Fine

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/01/2016

30/06/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Incontri di aggiornamento con il personale in
merito alle disposizioni legislative nelle
materie sopraindicate

01/07/2016

31/12/2016

Aggiornamento del personale in merito alla
normativa di cui all’obiettivo
>7DUJHW1]

Espletamento delle azioni di monitoraggio
per ciascuno dei processi di competenza
3 indicate nelle schede di dettaglio allegate al
vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione

01/01/2016

31/12/2016

Predisposizione di una sintetica relazione
conclusiva
>7DUJHW1]

1

2

della fase
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