Direzione Generale per le attività territoriali
mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0049555.22-03-2016
mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0007310.23-032016
Missione/Programma 015.009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 1.941.107,00

€ 1.887.362,00

€ 1.879.451,00

€ 5.707.920,00

Obiettivo Strutturale N° 337

Anno 2016

Definizione
Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

1 - % adempimenti svolti
sul totale

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

percentuale

>90%

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di realizzazione
fisica

percentuale

>90%

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
1 - % adempimenti svolti
sul totale

Formula

Obiettivi divisionali
Start up dell’attività finalizzata ai controlli dei call center
1 verifica dell’attività svolta dai diversi operatori di settore- telefonici e televisivi
Pianificazione dei risultati scaturenti dall’intero processo di rilevazione delle esigenze strumentali degli II.TT.
effettuato nel corso del precedente esercizio finanziario.
Gestione dell’Accordo quadro stipulato in data 16.11.2015 con la soc. Barberi per la manutenzione dei
2
laboratori mobili di radiomonitoring.
Coordinamento degli II.TT. in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento/manutenzione delle rispettive dotazioni strumentali
3 Definizione e predisposizione atti giuridico/amministrativi ed economico/finanziari alla luce delle Delibere Anac

Peso %

Risorse finanziarie €

36

€ 715.000,00

13

€ 222.000,00

51

€ 1.004.107,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 1.941.107,00
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I° Ispettorato Territoriale
Sardegna, vigilanza,
Divisione
controllo, azione ispettiva,
programmazione

Responsabile dr. Paolo D'Alesio (INTERIM)

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 36

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337
Definizione
Start up dell’attività finalizzata ai controlli dei call center
verifica dell’attività svolta dai diversi operatori di settore- telefonici e televisivi
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
start up dell’attività finalizzata ai controlli dei call center;
verifica dell’attività svolta dai diversi operatori di settore- telefonici e televisivi

Indicatore/indicatori e target
Realizzazione di linee guida; FATTO/NON FATTO

Eventuali altre strutture interessate
stakeholder di settore

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo
Consultazione con ufficio
legislativo
FATTO/NON FATTO

1 Anali del contesto giuridico

01/01/2016 | 31/01/2016

Verifica del potere
sanzionatorio

10

2 Analisi degli standard di intervento con gli stakeholder

01/02/2016 | 10/03/2016

Riunioni e
videoconferenze con gli
addetti ai lavori

20

1 videoconferenza
plenaria e 2 riunioni

3

Ricognizione della strumentazione e del materiale per
effettuare le ispezioni

11/03/2016 | 31/05/2016

Riunioni e
videoconferenza con
tecnici esperti degli II.TT

20

Individuazione dei
referenti per ciascun IT
n. referenti

4

Individuazione criteri per uniformare gli interventi sul
territorio

01/06/2016 | 30/09/2016

Realizzazione di linee
guida

30

Procedura operativa
FATTO/NON FATTO

01/10/2016 | 31/12/2016

Analisi GOT

20

Quantificazione degli
interventi per singolo
Ispettorato

5 Monitoraggio dell’attività ispettiva territoriale

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

5

Dirigente II fascia

1

30

IGRE

1

90

Area III/F6

2

100

Area III/F5

1

65

Area III/F4

1

80

Area III/F3

3

83

Area III/F1

1

50

Area II/F5

2

70

Area II/F4

2

100

Area II/F3

5

90
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Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 715.000,00
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Divisione 2

Responsabile Dott.ssa Carmela Smargiassi

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 13

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337
Definizione
Pianificazione dei risultati scaturenti dall’intero processo di rilevazione delle esigenze strumentali degli II.TT. effettuato nel corso del
precedente esercizio finanziario.
Gestione dell’Accordo quadro stipulato in data 16.11.2015 con la soc. Barberi per la manutenzione dei laboratori mobili di radiomonitoring.
Coordinamento degli II.TT. in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento/manutenzione delle rispettive dotazioni
strumentali
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Pianificazione dei risultati scaturenti dall’intero processo di rilevazione delle esigenze strumentali degli II.TT. effettuato nel corso del
precedente esercizio finanziario.
Gestione dell’Accordo quadro stipulato in data 16.11.2015 con la soc. Barberi per la manutenzione dei laboratori mobili di radiomonitoring.
Coordinamento degli II.TT. in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento/manutenzione delle rispettive dotazioni
strumentali

Indicatore/indicatori e target
Realizzazione fisica
Target: 1
Eventuali altre strutture interessate
IMPRESE operanti nel settore di produzione e vendita di strumentazione di misura per il controllo delle emissioni radioelettriche da consultare
per verificare la scelta della procedura concorsuale da predisporre per l’acquisto di strumentazione di misura e per la valutazione dei relativi
costi.
ANAC (Autorità nazionale anti corruzione):contatti per la risoluzione di problematiche scaturenti dall’accesso al sistema dell’Autorità per il
rilascio dei CIG e per le verifiche dell’art. 38 del codice appalti.
CONSIP: contatti per le convenzioni dalla stessa stipulate per l’acquisizione delle coperture assicurative degli autoveicoli allestiti e per la
fornitura dei buoni carburante.
UCB: contatti frequenti per i provvedimenti di impegni di spesa nel corrente e.f. e liquidazioni per impegni assunti nel 2015

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Pianificazione delle risorse finanziarie destinate alle
spese di funzionamento e di investimento per l’attività
1 connessa al controllo delle emissioni radioelettriche.
Avvio delle procedure di acquisto

Coordinamento Accordo quadro stipulato con la soc.
2 Barberi s.n.c. e valutazione dell’eventuale proroga per
il 2017

3

Coordinamento delle procedure concorsuali per gli
acquisti in sede territoriale e centrale

Durata della fase
Inizio

Fine

01/01/2016 | 30/06/2016

01/01/2016 | 31/12/2016

01/01/2016 | 31/12/2016

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Analisi, valutazione e
monitoraggio dei dati
inseriti nel database
realizzato nel 2015.
Acquisizione di
beni/servizi in relazione ai
fabbisogni per le singole
attività istituzionali
Individuazione interventi
manutenzione automezzi
allestiti da Barberi snc in
dotazione agli ispettorati
Analisi modifiche
apportate codice appalti
e nuove determinazioni
Anac per consolidare
l’uniformità delle
procedure di acquisti di
beni e servizi
Aggiornamento delle linee
guida realizzate nel 2015
nell’ottica della
semplificazione e della
coerenza amministrativa

50

30

20

Emissione O/A agli II.TT.
Procedure di acquisto ex
d.lgs. 163/06
100%

Emissione O/A agli II.TT.
Interventi realizzati
100%

Circolari emanate
100%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno
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Dirigente I fascia

1

5

Dirigente II fascia

1

30

IGRE

1

70

Area III/F3

1

90

Area II/F5

1

90

Area II/F5

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 222.000,00
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Divisione 2

Responsabile Dott.ssa Carmela Smargiassi

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 51

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337
Definizione
Definizione e predisposizione atti giuridico/amministrativi ed economico/finanziari alla luce delle Delibere Anac
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Definizione e predisposizione atti giuridico/amministrativi ed economico/finanziari alla luce delle Delibere Anac

Indicatore/indicatori e target
Atti predisposti/atti da predisporre.
Atti trasmessi/Atti da trasmettere

100%
100%

Eventuali altre strutture interessate
Ufficio di Gabinetto, OIV, DGROB, UCB, MEF, CORTE DEI CONTI.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Trattazione degli affari generali in eventuale raccordo
con DGROB.
Gestione amministrativa del personale in raccordo con
altre Direzioni Generali e con DGROB (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti.

20

Atti predisposti/Atti da
predisporre

Trattazione degli affari generali in eventuale raccordo
con DGROB.
2 Gestione amministrativa del personale in raccordo con
altre Direzioni Generali e con DGROB
(2° sem)

01/07/2016 | 01/07/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti.

20

Atti predisposti/Atti da
predisporre

Predisposizione del Budget a DLB, LB, Revisione e
Consuntivo

01/01/2016 | 31/12/2016

Trasmissione al MEF dati
di budget

17,5

Atti trasmessi/Atti da
trasmettere

17,5

Atti trasmessi/Atti da
trasmettere

1

3

Trasmissione al MEF atti
per il bilancio corredati da
Nota Integrativa
Invio OIV e Ufficio di
Gabinetto pianificazione
degli obiettivi strategici e
del Piano della
Performance

4

Predisposizione e gestione Bilancio finanziario di
previsione. Assestamento; N.I. e Performances nel
rispetto di quanto stabilito nella delibera n. 6/2013
dell’ANAC

01/01/2016 | 31/12/2016

5

Conferimento incarichi dirigenziali, contratti, ordini di
servizio (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti

15

Atti predisposti/Atti da
predisporre

6

Conferimento incarichi dirigenziali, contratti, ordini di
servizio (2° sem)

01/07/2016 | 01/07/2016

Predisposizione
provvedimenti e atti

15

Atti predisposti/Atti da
predisporre

Tot. %
105

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

5

Dirigente II fascia

1

20

IGRE

1

30

Area III/F5

1

100

Area III/F4

1

100

Area III/F3

2

55

Area III/F1

2

100

Area II/F5

3

70

Area II/F4

2

100
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Area II/F3

11

89

Area II/F2

1

100

Area I/F3

3

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.004.107,00
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Missione/Programma 015.009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 14.961.244,00

€ 14.373.301,00

€ 14.309.947,00

€ 43.644.492,00

Obiettivo Strutturale N° 339

Anno 2016

Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

2 - Numero di verifiche del
corretto esercizio degli
impianti in uso agli
autorizzati e della loro
rispondenza alle previste
caratteristiche tecniche

Tipologia

Unità di misura

Target

numero

8.000<= x <=12000

Unità di misura

Target

numero

8.000<= x <=12000

Indicatore di risultato
(output)

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
2 - Numero di verifiche del
corretto esercizio degli
impianti in uso agli
autorizzati e della loro
rispondenza alle previste
caratteristiche tecniche

Formula

Tipologia
Indicatore di risultato
(output)

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

5,7

€ 829.251,00

2

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

4,6

€ 724.586,00

3

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

8,4

€ 1.366.603,00

4

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

2,3

€ 417.361,00

5

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

10,3

€ 1.478.352,00

6

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

1,3

€ 446.051,00

7

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

6,3

€ 1.100.880,00

8

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

3

€ 535.282,00

9

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

7,2

€ 1.156.913,00

10

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

4,5

€ 812.858,00

11

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

4,3

€ 673.452,00

12

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

12

€ 1.684.412,00

13

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

10,4

€ 953.514,00

14

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

18,6

€ 2.599.131,00

15

Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi
del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

1,1

€ 182.598,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 14.961.244,00
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I° Ispettorato Territoriale
Sardegna, vigilanza,
Divisione
controllo, azione ispettiva,
programmazione

Responsabile dott. Paolo D'alesio (Interim)

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 5,7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target
Numero di verifiche del corretto esercizio degli impianti in uso agli autorizzati e della loro rispondenza alle previste caratteristiche tecniche; =
>95%
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem.)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

Accertamenti e verifiche
2 (2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

01/01/2016 | 30/06/2016

provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

15

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

3
4
5

6

Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.)
Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.)
Istruttoria per collaudo e ispezioni(1° sem.)

Istruttoria per collaudo e ispezioni(2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

provvedimenti ed atti

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

0

Area III/F6

2

100

Area III/F5

1

0

Area III/F4

2

50

Area III/F3

9

78

Area III/F1

2

50

Area II/F5

8

37

Area II/F3

9

22

Area II/F2

1

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 829.251,00

Pag. 9 di 65

Direzione Generale per le attività territoriali

Divisione

Divisione II Ispettorato
territoriale Toscana

Responsabile dott.ssa Carmela Smargiassi

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 4,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Indicatore/indicatori e target
Numero di verifiche del corretto esercizio degli impianti in uso agli autorizzati e della loro rispondenza alle previste caratteristiche tecniche ;=
>95%
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche(2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire=>95%

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni(1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni(2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Perfezionamento atti e procedimenti.
3
(1° sem)
Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

0

Area III/F6

1

0

Area III/F5

1

0

Area III/F4

1

0

Area III/F3

26

31

Area III/F1

1

0

Area II/F5

2

0

Area II/F4

2

0

Area II/F3

11

5

Area II/F2

2

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 724.586,00
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Divisione III Ispettorato
Divisione Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise

Responsabile Dott. Amerigo Splendori

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 8,4

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti (1° sem.)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti(2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem.)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni(2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente Ii fascia

1

20

IGRE

1

50

Area III/F6

1

50

Area III/F5

1

50

Area III/F4

4

50

Area III/F3

24

44

Area III/F1

3

50

Area II/F5

3

50

Area II/F4

1

0

Area II/F3

10

50

Area II/F2

2

50

Area I/F3

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.366.603,00

Pag. 11 di 65

Direzione Generale per le attività territoriali

4 Divisione IV Ispettorato
Divisione Territoriale Piemonte e
Valle d'Aosta

Responsabile Ing. Mario Tindaro Scibilia

Obiettivo Divisionale N. 4

Anno 2016

Peso 2,3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.

Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni(1° sem.)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem.)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem.)
3

Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem.)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F4

2

25

Area III/F3

20

25

Area III/F1

6

3

Area II/F5

5

14

Area II/F4

3

0

Area II/F3

3

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 417.361,00
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Divisione

Divisione V Ispettorato
Territoriale Lombardia

Responsabile Ing. Giuseppe Di Masi

Obiettivo Divisionale N. 5

Anno 2016

Peso 10,3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli
Indicatore/indicatori e target
Numero di verifiche del corretto esercizio degli impianti in uso agli autorizzati e della loro rispondenza alle previste caratteristiche tecniche; =
>95%
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare
= >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare
= >95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
= >95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F4

2

50

Area III/F3

25

95

Area III/F2

2

50

Area III/F1

3

67

Area II/F5

1

0

Area II/F4

3

0

Area II/F3

12

30

Area II/F2

2

100

Area I/F3

1

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.478.352,00
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Divisone VI Ispettorato
Divisione Territoriale Friuli Venezia
Giulia

Responsabile Ing. Gian Piero Migali

Obiettivo Divisionale N. 6

Anno 2016

Peso 1,3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli
Indicatore/indicatori e target
=>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

1
Accertamenti e verifiche (2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F4

3

8

Area III/F3

19

5

Area III/F1

10

30

Area II/F5

3

0

Area II/F4

3

0

Area II/F3

5

0

Area II/F2

1

25

Area I/F3

1

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 446.051,00
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Divisione

Divisione VII Ispettorato
Territoriale Veneto

Responsabile Ing. Luciano Caviola

Obiettivo Divisionale N. 7

Anno 2016

Peso 6,3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.

Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Accertamenti e verifiche (1° sem).
1

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Accertamenti e verifiche (2° sem).
2
Perfezionamento atti e procedimenti (1° sem).
3
Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem).
4
Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem).
5
Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem).
6

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F6

1

40

Area III/F5

2

40

Area III/F4

4

40

Area III/F3

25

40

Area II/F5

4

40

Area II/F4

4

40
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Area II/F3

3

40

Area II/F2

2

40

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.100.880,00
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Divisione

VIII Ispettorato Territoriale
Calabria

Responsabile Ing. Giuseppe Virgillito

Obiettivo Divisionale N. 8

Anno 2016

Peso 3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 30/06/2015

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2

01/07/2016 | 31/12/2015

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2015

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =<90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2015

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2015

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

1
Accertamenti e verifiche (2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

30

Area III/F5

2

0

Area III/F4

1

100

Area III/F3

19

30

Area III/F1

2

20

Area II/F5

3

0

Area II/F4

2

0

Area II/F3

12

8

Area II/F2

2

0

Area I/F1

1

30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 535.282,00
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Divisione IX Ispettorato
Divisione Territoriale Emilia
Romagna

Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci (INTERIM)

Obiettivo Divisionale N. 9

Anno 2016

Peso 7,2

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2015 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2015 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2015 | 31/12/2015

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

1
Accertamenti e verifiche (2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

0

Area III/F6

2

0

Area III/F4

4

23

Area III/F3

18

95

Area III/F1

1

0

Area II/F5

5

40

Area II/F4

2

0

Area II/F3

6

27

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.156.913,00
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Divisione

Divisione X Ispettorato
Territoriale Liguria

Responsabile Ing. Michelangelo Nicolosi

Obiettivo Divisionale N. 10

Anno 2016

Peso 4,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

Accertamenti e verifiche (1° sem)
1

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F6

1

25

Area III/F3

22

35

Area III/F1

2

5

Area II/F5

6

15

Area II/F4

1

35

Area II/F3

10

21

Area II/F2

3

30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 812.858,00
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Divisione XI Ispettorato
Divisione territoriale Marche ed
Umbria

Responsabile Dott. Paolo D'Alesio

Obiettivo Divisionale N. 11

Anno 2016

Peso 4,3

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 30/06/2015

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2

01/07/2015 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =< 90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti (2° sem))

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

1
Accertamenti e verifiche (2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

0

Area III/F6

2

50

Area III/F4

2

0

Area III/F3

24

28

Area III/F1

7

0

Area II/F5

2

0

Area II/F3

11

34

Area II/F2

2

0

Area I/F3

2

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 673.452,00
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Divisione

XII Ispettorato Territoriale
Campania

Responsabile Ing. Girolamo Pratillo

Obiettivo Divisionale N. 12

Anno 2016

Peso 12

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F6

4

40

Area III/F4

6

67

Area III/F3

20

66

Area III/F2

1

50

Area III/F1

3

40

Area II/F5

3

50

Area II/F4

3

50

Area II/F3

16

30

Area II/F2

7

67

Area II/F1

1

30

Area I/F2

2

30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.684.412,00
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Divisione

XIII Ispettorato Territoriale
Lazio e Abbruzzo

Responsabile Sig. ra Patrizia Catenacci

Obiettivo Divisionale N. 13

Anno 2016

Peso 10,4

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio
a bordo delle imbarcazioni e velivoli.

Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

20

IGRE

1

0

Area III/F6

2

0

Area III/F5

2

30

Area III/F4

9

33

Area III/F3

42

38

Area III/F2

1

0

Area III/F1

4

50

Area II/F5

5

30

Area II/F4

6

17

Area II/F3

30

13

Area II/F2

8

18
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Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 953.514,00
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Divisione

XIV Ispettorato Territoriale
Sicilia

Responsabile Dott.ssa Lilla Mangione

Obiettivo Divisionale N. 14

Anno 2016

Peso 18,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

0

Area III/F6

1

100

Area III/F4

3

67

Area III/F3

38

95

Area II/F5

14

100

Area II/F4

5

0

Area II/F3

8

0

Area II/F2

7

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 2.599.131,00

Pag. 24 di 65

Direzione Generale per le attività territoriali

Divisione XV Ispettorato
Divisione Territoriale Trentino Alto
Adige

Responsabile dott.ssa Carmela Smargiassi (INTERIM)

Obiettivo Divisionale N. 15

Anno 2016

Peso 1,1

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339
Definizione
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e
ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Indicatore/indicatori e target
=>95% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Accertamenti e verifiche (1° sem)

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

2

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1° sem

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2° sem

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti.

15

Atti emanati /Atti da
emanare =>95%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria

15

Atti istruiti/Atti da istruire
=>95%

1
Accertamenti e verifiche (2° sem)

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente Ii fascia

1

0

Area III/F4

1

0

Area III/F3

5

20

Area III/F2

2

50

Area III/F1

1

0

Area II/F5

3

0

Area II/F3

8

14

Area I/F1

1

0

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 182.598,00
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Missione/Programma 015.009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 21.155.633,00

€ 20.546.647,00

€ 20.458.353,00

€ 62.160.633,00

Obiettivo Strutturale N° 340

Anno 2016

Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione

Formula

2 - Numero di
autorizzazioni rilasciate all
installazione ed all
esercizio di impianti
ripetitori di programmi
televisivi irradiati da
emittenti nazionali e locali

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di risultato
(output)
numero

INDICATORI ANNUALI
Descrizione
2 - Numero di
autorizzazioni rilasciate all
installazione ed all
esercizio di impianti
ripetitori di programmi
televisivi irradiati da
emittenti nazionali e locali

Formula

Tipologia

Unità di misura

Target

Indicatore di risultato
(output)
numero

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

3,7

€ 791.502,00

2

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

7,2

€ 1.479.205,00

3

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

5,8

€ 1.315.549,00

4

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

6,8

€ 1.435.453,00

5

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

4,5

€ 1.002.475,00

6

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

8,5

€ 1.740.365,00

7

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

5,6

€ 1.278.943,00

8

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

7,5

€ 1.526.969,00

9

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

3,4

€ 834.962,00

10

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

6,7

€ 1.395.634,00

11

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

8,6

€ 1.727.708,00

12

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

6,8

€ 1.498.320,00

13

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

16,4

€ 3.264.655,00

14

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

4,8

€ 1.130.136,00

15

Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i
servizi di comunicazione nelle materie di competenza

3,7

€ 733.757,00

Totale
Peso
100 %

Totale Risorse
€ 21.155.633,00
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I° Ispettorato Territoriale
Sardegna, vigilanza,
Divisione
controllo, azione ispettiva,
programmazione

Responsabile Dr. Paolo D'Alesio (Interim)

Obiettivo Divisionale N. 1

Anno 2016

Peso 3,7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

25

Area III/F6

2

0

Area III/F5

1

100

Area III/F4

2

50

Area III/F3

9

22

Area III/F1

2

50

Area II/F5

8

63

Area II/F3

9

78

Area II/F2

1

100
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Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 791.502,00
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Divisione

II - Ispettorato Territoriale
Toscana

Responsabile Dott.ssa Carmela Smargiassi

Obiettivo Divisionale N. 2

Anno 2016

Peso 7,2

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

25

Area III/F6

1

100

Area III/F5

1

100

Area III/F4

1

100

Area III/F3

26

69

Area III/F1

1

100

Area II/F5

2

100

Area II/F4

2

100

Area II/F3

11

95

Area II/F2

2

100
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Divisione III Ispettorato
Divisione Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise

Responsabile Dr. Amerigo Splendori

Obiettivo Divisionale N. 3

Anno 2016

Peso 5,8

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

80

IGRE

1

50

Area III/F6

1

50

Area III/F5

1

50

Area III/F4

4

50

Area III/F3

24

56

Area III/F1

3

50

Area II/F5

3

50

Area II/F4

1

100

Area II/F3

10

50
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Area II/F2

2

50

Area I/F3

1

50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.315.549,00
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Divisione

IV - Ispettorato Territoriale
Piemonte e Valle d'Aosta

Responsabile Ing. Mario Tindaro Scibilia

Obiettivo Divisionale N. 4

Anno 2016

Peso 6,8

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F4

2

75

Area III/F3

20

75

Area III/F1

6

97

Area II/F5

5

86

Area II/F4

3

100

Area II/F3

3

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.435.453,00
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Divisione

V Ispettorato Territoriale
Lombardia

Responsabile Ing. Giuseppe Di Masi

Obiettivo Divisionale N. 5

Anno 2016

Peso 4,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F4

2

50

Area III/F3

25

5

Area III/F2

2

50

Area III/F1

3

33

Area II/F5

1

100

Area II/F4

3

100

Area II/F3

12

70

Area II/F2

2

0

Area I/F3

1

100
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Divisione

VI - Ispettorato Territoriale
Friuli Venezia Giulia

Responsabile Ing. Gian Piero Migali

Obiettivo Divisionale N. 6

Anno 2016

Peso 8,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmismissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F4

3

92

Area III/F3

19

95

Area III/F1

10

70

Area II/F5

3

100

Area II/F4

3

100

Area II/F3

5

100

Area II/F2

1

75

Area I/F3

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.740.365,00
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Divisione

VII - Ispettorato
Territoriale Veneto

Responsabile Ing. Luciano Caviola

Obiettivo Divisionale N. 7

Anno 2016

Peso 5,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F6

1

60

Area III/F5

2

60

Area III/F4

4

60

Area III/F3

25

60

Area II/F5

4

60

Area II/F4

4

60

Area II/F3

3

60

Area II/F2

2

60

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.278.943,00
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Divisione

VIII - Ispettorato
Territoriale Calabria

Responsabile Ing. Giuseppe Virgillito

Obiettivo Divisionale N. 8

Anno 2016

Peso 7,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

70

Area III/F5

2

100

Area III/F4

1

0

Area III/F3

19

70

Area III/F1

2

80

Area II/F5

3

100

Area II/F4

2

100

Area II/F3

12

92

Area II/F2

2

100

Area I/F1

1

70
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Divisione

IX - Ispettorato Territoriale
Emilia Romagna

Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci (interim)

Obiettivo Divisionale N. 9

Anno 2016

Peso 3,4

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

30

Area III/F6

2

100

Area III/F4

4

77

Area III/F3

18

5

Area III/F1

1

100

Area II/F5

5

70

Area II/F4

2

100

Area II/F3

6

63

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 834.962,00
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Divisione

X - Ispettorato Territoriale
Liguria

Responsabile Ing. Michelangelo Nicolosi

Obiettivo Divisionale N. 10

Anno 2016

Peso 6,7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F6

1

75

Area III/F3

22

65

Area III/F1

2

95

Area II/F5

6

85

Area II/F4

1

65

Area II/F3

10

79

Area II/F2

3

70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.395.634,00
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Divisione

XI - Ispettorato Territoriale
Marche e Umbria

Responsabile Dr. Paolo D'Alesio

Obiettivo Divisionale N. 11

Anno 2016

Peso 8,6

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimenti dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimenti dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

25

Area III/F6

2

50

Area III/F4

2

100

Area III/F3

24

72

Area III/F1

7

100

Area II/F5

2

100

Area II/F3

11

66

Area II/F2

2

100

Area I/F3

2

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.727.708,00
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Divisione

XII - Ispettorato
Territoriale Campania

Responsabile Ing. Girolamo Pratillo

Obiettivo Divisionale N. 12

Anno 2016

Peso 6,8

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

80

Area III/F6

4

60

Area III/F4

6

33

Area III/F3

20

34

Area III/F2

1

50

Area III/F1

3

60

Area II/F5

3

50

Area II/F4

3

50

Area II/F3

16

70

Area II/F2

7

33
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Area II/F1

1

70

Area I/F2

2

70

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.498.320,00
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XIII - Ispettorato
Divisione Territoriale Lazio e
Abruzzo

Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci

Obiettivo Divisionale N. 13

Anno 2016

Peso 16,4

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

14

Dirigente II fascia

1

25

IGRE

1

100

Area III/F6

1

100

Area III/F5

1

70

Area III/F4

9

67

Area III/F3

42

62

Area III/F2

1

100

Area III/F1

4

50

Area II/F5

5

70

Area II/F4

6

83
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Area II/F3

30

87

Area II/F2

8

82

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 3.264.655,00
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Divisione

XIV - Ispettorato
Territoriale Sicilia

Responsabile Dott.ssa Lilla Mangione

Obiettivo Divisionale N. 14

Anno 2016

Peso 4,8

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente I fascia

1

100

Area III/F6

1

0

Area III/F4

3

33

Area III/F3

38

5

Area II/F5

14

0

Area II/F4

5

100

Area II/F3

8

100

Area II/F2

7

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 1.130.136,00
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XV - Ispettorato
Divisione Territoriale Trentino Alto
Adige

Responsabile Dott.ssa Carmela Smargiassi (interim)

Obiettivo Divisionale N. 15

Anno 2016

Peso 3,7

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340
Definizione
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle
materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il
monitoraggio
Indicatore/indicatori e target
indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
= >95% . Atti emanati /Atti da emanare.
Eventuali altre strutture interessate
Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero.

Descrizione delle fasi
operative (azioni)

Durata della fase
Inizio

Fine

Risultati attesi al

Peso
della

Indicatori di

termine della fase

fase %

controllo

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

2 Accertamenti e verifiche (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da istruire =
>95%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Provvedimenti ed atti

12,5

Atti emanati /Atti da
emanare = >95%

5

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

6

Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio
concessione (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Note di trasmissione
Organo centrale

5

Atti da trasmettere/Atti
trasmessi = >95%

7

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (1°sem)

01/01/2016 | 30/06/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

8

Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle
presso DGPGSR (2°sem)

01/07/2016 | 31/12/2016

Monitoraggio ed
inserimento dati

12,5

Operazioni
effettuate/operazioni da
effettuare

Tot. %
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Dirigente I fascia

1

13

Dirigente I fascia

1

25

Area III/F4

1

100

Area III/F3

5

80

Area III/F2

2

50

Area III/F1

1

100

Area II/F5

3

100

Area II/F3

8

86

Area I/F3

1

100

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo

€ 733.757,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1

Divisione

I° Ispettorato Territoriale Sardegna, vigilanza,
controllo, azione ispettiva, programmazione

Responsabile Dr. Paolo D'Alesio (interim)
Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza ed all'anticorruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 10

Divisione X° Ispettorato Territoriale Liguria
Responsabile Ing. Michelangelo Nicolosi

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2015

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 11

Divisione XI° Ispettorato Territoriale Marche e Umbria
Responsabile Dr. Paolo D'Alesio

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° trimestre)

01/07/2016

31/12/2015

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° trimestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 12

Divisione XII° Ispettorato Territoriale Campania
Responsabile Ing. Girolamo Pratillo

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 13

Divisione XIII° Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 14

Divisione XIV° Ispettorato Territoriale Sicilia
Responsabile Dr.ssa Lilla Mangione

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 15

Divisione

XV° Ispettorato Territoriale Trentino Alto
Adige

Responsabile Dr.ssa Carmela Smargiassi (Interim)
Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target
monitoraggio trimestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 2

Divisione

II° Ispettorato Territoriale Toscana affari
generali e giuridici

Responsabile Dr.ssa Carmela Smargiassi
Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza ed alla prevenzione dell'anticorruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza ed alla prevenzione dell'anticorruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza ed alla prevenzione
dell'anticorruzione (1° sem.)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza ed anticorruzione (1°
sem.)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza ed alla prevenzione
dell'anticorruzione (2° sem)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza ed anticorruzione (2°
sem.)
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Obiettivo di Miglioramento N° 3

Divisione III° Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata
Responsabile Dr. Amerigo Splendori

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in teme di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
legati alla trasparenza e alla prevenzione
2 della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in teme di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 4

Divisione

IV° Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle
d'Aosta

Responsabile Ing. Mario Tindaro Scibilia
Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
legati alla trasparenza e alla prevenzione
1 della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

01/07/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
legati alla trasparenza e alla prevenzione
2 della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2015

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 5

Divisione V° Ispettorato Territoriale Lombardia
Responsabile Ing. Giuseppe Di Masi

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2015

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 6

Divisione VI° Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
Responsabile Ing. Gian Piero Migali

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2015

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 7

Divisione VII° Ispettorato Territoriale Veneto
Responsabile Ing. Luciano Caviola

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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Obiettivo di Miglioramento N° 8

Divisione VIII° Ispettorato Territoriale Calabria
Responsabile Ing. Giuseppe Virgillito

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
monitoraggio trimestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° trimestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° trimestre)

01/07/2016

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Pag. 64 di 65

Direzione Generale per le attività territoriali
Obiettivo di Miglioramento N° 9

Divisione IX° Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci (Interim)

Definizione
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi
Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target
Monitoraggio semestrale

Descrizione delle fasi operative
dell'obiettivo

Durata della fase

Risultati attesi al termine

Inizio

Fine

della fase

Regolare svolgimento degli adempimenti
1 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (1° semestre)

01/01/2016

30/06/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (1° semestre)

Regolare svolgimento degli adempimenti
2 legati alla trasparenza e alla prevenzione
della corruzione (2° semestre)

01/07/2015

31/12/2016

Relazione attestante le attività poste in essere
in tema di trasparenza e della prevenzione
della corruzione (2° semestre)
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