
Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 339.254,00 € 328.601,00 € 327.396,00 € 995.251,00

Obiettivo Strutturale N° 322 Anno 2017

Definizione

Sperimentazione e controllo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

CAMPIONAMENTI, 
ANALISI E RELAZIONI

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. Campionamenti  e 
relazioni certificati di 

analisi
33

Analisi emissioni e 
composizione qualità del 
gas

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica N. determinazioni 

analitiche 153

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

CAMPIONAMENTI, 
ANALISI E RELAZIONI

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica

N. Campionamenti  e 
relazioni certificati di 

analisi
10

Analisi emissioni e 
composizione qualità del 
gas

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica N. determinazioni 

analitiche 50

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1
Organizzazione e svolgimento dell'attività relativa all'elenco dei prodotti esplodenti ammessi all'impiego in 
attività estrattive e all'analisi chimico mineralogica di campioni di minerali solidi. Classificazione Mineraria. 
Esame diffrattometrico per composizione mineralogica

100 € 339.254,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 339.254,00
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Divisione V Responsabile Vacante 

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 322

Definizione

Organizzazione e svolgimento dell'attività relativa all'elenco dei prodotti esplodenti ammessi all'impiego in attività estrattive e all'analisi chimico 
mineralogica di campioni di minerali solidi. Classificazione Mineraria. Esame diffrattometrico per composizione mineralogica

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Promozione della ricerca e dello sviluppo delle attività minerarie

Indicatore/indicatori e target 

N. 10 campionamenti, analisi e relazioni
N. 50 analisi emissioni e composizione qualità del gas

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Organizzazione dell'attività di campionamento e 
analisi; definizione delle modalità di svolgimento 01/01/2017 | 31/12/2017

Programmazione 
dell'attività relativa ai 
prodotti esplodenti e 
minerali solidi

20 SI/NO

2 Svolgimento dei campionamenti e delle analisi. 
Adozione degli atti conseguenti 01/07/2017 | 31/12/2017 Campionamenti e Analisi: 

Atti adottati 80 N. 60

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente

Area III° F IG 3 20

Area III° F4 2 20

Area II°F6 4 20

Area II° F3 1 20

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 339.254,00
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Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 747.734,00 € 745.055,00 € 745.055,00 € 2.237.844,00

Obiettivo Strutturale N° 431 Anno 2017

Definizione

Affari generali e contenzioso nelle materie di competenza

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Individuazione e 
monitoraggio degli obiettivi 
strategici e strutturali della 
Direzione

Indicatore di risultato 
(output) Adozione atti SI

predisposizione atti  e 
provvedimenti di gestione

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica numerica >30

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Individuazione e 
monitoraggio degli obiettivi 
strategici e strutturali della 
Direzione

Indicatore di risultato 
(output) Adozione atti SI

predisposizione atti  e 
provvedimenti di gestione

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica numerica 30

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1

Nell’ambito degli obiettivi strategici e strutturali della Direzione, attività di supporto al Direttore generale 
nell’elaborazione di proposte per l’adeguamento delle attività istituzionali alle previsioni del Piano 
Anticorruzione e per l’elaborazione di una complessiva strategia di comunicazione con particolare riferimento 
al coinvolgimento di tutti gli stakeholders attraverso un approccio trasparente ed aperto al confronto.

60 € 473.867,00

2 Gestione delle risorse umane. Conferimento incarichi. Nomina membri Comitati e/o Commissioni 40 € 273.867,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 747.734,00
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Divisione I Responsabile Paola Picone

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 60

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 431

Definizione

Nell’ambito degli obiettivi strategici e strutturali della Direzione, attività di supporto al Direttore generale nell’elaborazione di proposte per 
l’adeguamento delle attività istituzionali alle previsioni del Piano Anticorruzione e per l’elaborazione di una complessiva strategia di 
comunicazione con particolare riferimento al coinvolgimento di tutti gli stakeholders attraverso un approccio trasparente ed aperto al confronto.

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

adozione di atti di indirizzo per la prevenzione della corruzione e per una complessiva strategia di comunicazione nell’ambito  delle funzioni di 
competenza della Direzione Generale.

Indicatore/indicatori e target 

di risultato

Eventuali altre strutture interessate 

OIV. Gabinetto del Ministro, DGROB

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Supporto nella elaborazione di atti di indirizzo relativi 
alle funzioni ispettive ed in materia di comunicazione 
di competenza della Direzione Generale

01/01/2017 | 31/12/2017

Predisposizione di atti di 
indirizzo per lo 
svolgimento delle attività 
di competenza

60 si

2 Supporto nella elaborazione di atti di indirizzo in 
relazione allo svolgimento di incontri e riunioni 01/01/2017 | 31/12/2017

Adozione di atti di indirizzo 
per lo svolgimento di 
incontri e riunioni

20 si

3 Supporto nella elaborazione di atti di indirizzo per lo 
svolgimento delle attività considerate “sensibili” 01/01/2017 | 31/12/2017

Adozione di  atti di 
indirizzo per lo 
svolgimento delle  attività 
considerate sensibili

20 si

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 50

III° Area F4 2 60

II° Area F3

II°Area F2

I°Area F1

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 473.867,00
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Divisione I Responsabile Paola Picone

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 431

Definizione

Gestione delle risorse umane. Conferimento incarichi. Nomina membri Comitati e/o Commissioni

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Puntuale predisposizione degli atti di gestione del personale e tempestivo conferimento di incarichi e nomine 

Indicatore/indicatori e target 

N. 30 Atti adottati 

Eventuali altre strutture interessate 

OIV, Gabinetto del MInistro, DGROB

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1
Rilevazione del fabbisogno  e assegnazione risorse. 
Gestione amministrativa del personale, bilancio delle 
competenze 

01/01/2017 | 31/12/2017 Atti e provvedimenti 60 N. 15 atti predisposti 

2 Supporto per il conferimento degli incarichi 01/01/2017 | 31/12/2017 Bandi, decreti e contratti 20 N. 5  atti predisposti 

3 Supporto  per la valutazione del personale   01/01/2017 | 31/12/2017 Schede di valutazione 20 N. 10 atti predisposti 

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 30

III°Area F4 2 20

II° Area F3 2 50

II°Area F2 1 50

I°Area F1 1 50

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 273.867,00
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Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 755.883,00 € 753.357,00 € 753.357,00 € 2.262.597,00

Obiettivo Strutturale N° 447 Anno 2017

Definizione

Attività di vigilanza tecnica - Verifiche, collaudi, accertamenti su apparecchiature ed impianti

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N.  Sopralluoghi, collaudi  
e verifiche

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 1500 4650

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N.  Sopralluoghi, collaudi  
e verifiche

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 1500 1500

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi 
di apparecchiature 40 € 251.961,00

2 Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi 
di apparecchiature 40 € 251.961,00

3 Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi 
di apparecchiature 20 € 251.961,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 755.883,00
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Divisione Divisione II Responsabile Giancarlo Giacchetta

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 447

Definizione

Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi di apparecchiature

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Miglioramento dei livelli di sicurezza 

Indicatore/indicatori e target 

n 650 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione dell'attività di controllo. Individuazione 
del destinatario e dell'incaricato dell'attività e 
definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di 
verifica

01/01/2017 | 31/12/2017 Programmazione dell' 
attività di accertamento 20 SI/NO

2 Svolgimento dell'accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Sopralluoghi e verifiche 80 650

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 30

AREA III F7 1 30

AREA III° F4 3 30

AREA III F3 1 30

AREA II F4 1 30

AREA II F3 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00
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Divisione III Responsabile Marcello Saralli

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 447

Definizione

Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi di apparecchiature

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Miglioramento dei livelli di sicurezza

Indicatore/indicatori e target 

Numero 650 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione dell'attività di controllo. Individuazione 
del destinatario e dell'incaricato dell'attività e 
definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di 
verifica

01/01/2017 | 31/12/2017 Programmazione dell' 
attività di accertamento 20 SI/NO

2 Svolgimento dell'accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Sopralluoghi e  verifiche 80 Numero 650 verbali

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 30

AREA III F7 2 30

AREA III F6 1 30

AREA III F6 (IG) 1 30

AREA III F3 2 30

AREA II F6 1 30

AREA II F5 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00
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Divisione IV Responsabile Arnaldo Vioto

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2017 Peso 20

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 447

Definizione

Organizzazione e svolgimento dell'attività di controllo ai fini dell'effettuazione di verifiche su impianti e collaudi di apparecchiature

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Miglioramento dei livelli di sicurezza

Indicatore/indicatori e target 

N. 200 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione dell'attività di controllo. Individuazione 
del destinatario e dell'incaricato dell'attività e 
definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di 
verifica

01/01/2017 | 31/12/2017 Programmazione dell' 
attività di accertamento 20 SI/NO

2 Svolgimento dell'accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Sopralluoghi e  verifiche 80 n. 200 verbali

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 30

AREA III F6 IG 3 30

AREA III F4 3 30

AREA III F3 1 30

AREA III F2 1 30

AREA II F4 2 30

AREA II F3 1 30

AREA II F1 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00
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Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 755.883,00 € 753.357,00 € 753.357,00 € 2.262.597,00

Obiettivo Strutturale N° 448 Anno 2017

Definizione

Attività inerenti la produzione di idrocarburi.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N. controlli e verifiche. Aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 50 180

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N. controlli e verifiche. Aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 50 50

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate 
alla verifica del "buon governo del giacimento" 30 € 251.961,00

2 Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate 
alla verifica del "buon governo del giacimento" 30 € 251.961,00

3 Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate 
alla verifica del "buon governo del giacimento" 40 € 251.961,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 755.883,00
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Divisione II Responsabile Giancarlo Giacchetta

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 448

Definizione

Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate alla verifica del "buon governo 
del giacimento"

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Sviluppo del settore idrocarburi 

Indicatore/indicatori e target 

N 30 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione delle attività di accertamento: 
individuazione dell’incaricato e del destinatario 
dell’attività. Definizione delle modalità di svolgimento 
degli accertamenti.

01/01/2017 | 31/12/2017
Programmazione 
dell’attività di 
accertamento

20 SI/NO

2 Svolgimento dell’accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Accertamenti e verbali 80 N. 30 verbali

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

DIRIGENTE 1 30

AREA III F7 1 30

AREA III F4 3 30

AREA III F3 1 30

AREA II F4 1 30

AREA II F3 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00

Pag. 11 di 25

Direzione Generale per la sicurezza - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse



Divisione III Responsabile Marcello Saralli

Obiettivo Divisionale N. 2 Anno 2017 Peso 30

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 448

Definizione

Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate alla verifica del "buon governo 
del giacimento"

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Sviluppo del settore idrocarburi 

Indicatore/indicatori e target 

N 30 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione delle attività di accertamento: 
individuazione dell’incaricato e del destinatario 
dell’attività. Definizione delle modalità di svolgimento 
degli accertamenti.

01/01/2017 | 31/12/2017
Programmazione 
dell’attività di 
accertamento

20 SI/NO

2 Svolgimento dell’accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Accertamenti e verbali 80 N 30 VERBALI

3 . 01/01/0001 | 01/01/0001 0

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

DIRIGENTE 1 30

AREA III F7 2 30

AREA III F6 1 30

AREA F6 IG 1 30

AREA III F3 2 30

AREA II F6 1 30

AREA II F5 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00
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Divisione IV Responsabile Arnaldo Vioto

Obiettivo Divisionale N. 3 Anno 2017 Peso 40

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 448

Definizione

Accertamenti per la verifica delle produzioni di idrocarburi ottenute nelle concessioni di coltivazione finalizzate alla verifica del "buon governo 
del giacimento"

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Sviluppo del settore idrocarburi 

Indicatore/indicatori e target 

N 30 controlli e verifiche

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1

Organizzazione delle attività di accertamento: 
individuazione dell’incaricato e del destinatario 
dell’attività. Definizione delle modalità di svolgimento 
degli accertamenti.

01/01/2017 | 31/12/2017

Programmazione 
dell’attività di 
accertamento 20 SI/NO

2 Svolgimento dell’accertamento e redazione del verbale 01/07/2017 | 31/12/2017 Accertamenti e verbali 80 N 30 verbali

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

DIRIGENTE 1 1 30

AREA III F6 IG 3 30

AREA III F4 3 30

AREA IIIF3 1 30

AREA IIIF2 1 30

AREA II F4 2 30

AREA II F3 1 30

AREA II F2 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 251.961,00
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Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 146.745,00 € 152.928,00 € 152.928,00 € 452.601,00

Obiettivo Strutturale N° 449 Anno 2017

Definizione

Partecipazione dell'Italia ai gruppi internazionali di studio e di policy in materia di materie prime anche energetiche ed altre attività 
internazionali.

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Riunioni internazionali 
finalizzate all'elaborazione 
di studi e ricerche di 
settore

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 10 36

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

Riunioni internazionali 
finalizzate all'elaborazione 
di studi e ricerche di 
settore

aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 10 10

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Attività di partecipazione dell'Italia, in qualità di paese membro a gruppi internazionali di studio e ricerca 100 € 146.745,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 146.745,00
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Divisione VI Responsabile Silvia Grandi

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 449

Definizione

Attività di partecipazione dell'Italia, in qualità di paese membro a gruppi internazionali di studio e ricerca

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Concorrere nel quadro  degli Organismi internazionali e dei rapporti con gli altri Stati, allo sviluppo delle politiche energetiche nazionali nel 
settore minerario

Indicatore/indicatori e target 

n. 10 riunioni internazionali

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Organizzazione dell'attività preparatoria allo 
svolgimento delle riunioni 01/01/2017 | 31/12/2017

Programmazione e 
calendarizzazione delle 
iniziative

40 SI/NO

2 Partecipazioni a riunioni e attività conseguenti 01/01/2017 | 31/12/2017
Svolgimento incontri, 
reportistica e redazione 
atti

40 n. 10

3 Definizione di accordi 01/01/2017 | 31/12/2017 Redazione e negoziazione 
di accordi per la firma 20 SI/NO

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

Direttore Generale

Dirigente 1 20

AREA III F6 1 5

GSE 1 25

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 146.745,00
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Missione/Programma 010.008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo

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

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

€ 295.746,00 € 294.612,00 € 294.612,00 € 884.970,00

Obiettivo Strutturale N° 450 Anno 2017

Definizione

Verifica delle capacità tecniche ed economiche degli operatori

INDICATORI TRIENNALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N. atti endoprocedimentali aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 12 39

INDICATORI ANNUALI
Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target

N. atti endoprocedimentali aritmetico Indicatore di realizzazione 
fisica 12 12

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie €

1 Attività istruttoria relativa alla qualifica e verifica delle capacità tecniche ed economiche degli operatori nei 
settori degli idrocarburi e della geotermia 100 € 295.746,00

Totale 
Peso 
100 %

Totale Risorse
€ 295.746,00
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Divisione VI Responsabile Silvia GRANDI

Obiettivo Divisionale N. 1 Anno 2017 Peso 100

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 450

Definizione

Attività istruttoria relativa alla qualifica e verifica delle capacità tecniche ed economiche degli operatori nei settori degli idrocarburi e della 
geotermia

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo 

Rilascio pareri ai fini dell'avvio di iniziative di sviluppo nel settore minerario

Indicatore/indicatori e target 

n° 12 atti

Eventuali altre strutture interessate 

Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al
Peso 
della Indicatori di

operative (azioni) Inizio        Fine termine della fase fase % controllo

1 Organizzazione e definizione delle modalità di 
svolgimento dell'attività istruttoria 01/01/2017 | 31/12/2017

Programmazione 
dell'attività di qualifica e 
verifica

10 SI/NO

2 Svolgimento dell'attività di verifica e redazione del 
relativo atto endoprocedimentale 01/01/2017 | 31/12/2017

Analisi della 
documentazione, 
valutazioni e verifiche, 
incontri/audit delle 
società/pareri tecnici, 
archiviazione della 
documentazione

70 n. 12

3 Digitalizzazione della fase istruttoria 01/01/2017 | 31/12/2017

Analisi delle fasi di 
istruttoria e delle 
alternative per la 
digitalizzazione e 
archiviazione, sviluppo e 
test del database

20 SI/NO

Tot. % 
100

RISORSE UMANE
Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno

DIRETTORE GENERALE 1 3

DIRIGENTE 2 30

AREA III F7 1 15

AREA III F6 1 5

AREA III F3 1

AREA II F6 1

AREA II F4 1 30

Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 295.746,00
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione III

Responsabile Marcello Saralli

Definizione

ottimizzazione delle procedure di controllo tecniche, amministrative e sul buon andamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno. 

Risultati complessivi attesi

Miglioramento  in termini di tempistiche lavorative all’interno dell’Ufficio e semplificazione dei controlli nello svolgimento dell’attività.

Indicatore/indicatori e target

Indicatore di risultato - Target: Fatto/non Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Implementazione di un archivio informatico 
per la raccolta dei dati relativi a :
- progetti esaminati ed approvati (legge 
147/2013);
- monitoraggio fisico ed economico delle 
opere realizzate;
- collaudi degli interventi conclusi (leggi 
266/1997 e 147/2013).

01/01/2016 31/12/2016 Ottimizzazione delle tempistiche lavorative 
all’interno dell’Ufficio

2

Implementazione del controllo informatico 
finalizzato alla verifica del regolare 
avanzamento del “Programma di 
metanizzazione” per l’accertamento di 
eventuali ritardi nella realizzazione delle 
opere con possibili perdite dei fondi FSC.

01/01/2016 31/12/2016 Ottimizzazione delle procedure di controllo 
atte a verificare il regolare avanzamento del 
“Programma” e la corretta e tempestiva 
esecuzione delle opere.
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione VI

Responsabile Silvia Grandi

Definizione

Ottimizzazione delle procedure di gestione documentale ed amministrativa nel campo degli Accordi conclusi dalla Direzione  

Risultati complessivi attesi

Razionalizzazione, digitalizzazione e semplificazione dell’uso dei flussi documentali digitale nella divisione, creazione di un sistema informativo 
nell’ambito della gestione dalla Capacità Tecnica ed Economica

Indicatore/indicatori e target

Fatto/non Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Analisi delle criticità relativi all’uso dei flussi 
documentali digitali nella divisione (uso del 
Documentale, firma digitale, PEC, 
Protocollo, Cartelle condivise, Cloud, 
Fascicolazione elettronica, etc)

01/01/2017 30/03/2017 Identificazione dei colli di bottiglia, 
Riunione per un rilancio della gestione dei 
flussi documentali in ottica digitale, per quanto 
possibile e necessario alla struttura

2

Progettazione e test di un sistema 
informativo a supporto delle istruttorie le 
Capacità Tecniche ed Economiche degli 
operatori richiedenti o responsabili di titoli 
minerari

01/01/2017 30/06/2017
Progetto prototipale di un sistema informativo 
e test 

3

Implementazione di un archivio informatico 
per la documentazione concernente le 
Capacità Tecniche ed Economiche degli 
operatori richiedenti o responsabili di titoli 
minerari

01/01/2017 31/12/2017 Implementazione del sistema informativo, 
popolamento del database con le 
informazione aggiornate
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione IV

Responsabile Arnaldo Vioto

Definizione

Razionalizzazione e ottimizzazione di procedure di controllo tecnico delle attività e realizzazione registri informatici dei DSS, DSSC e Denunce 
di esercizio, dei verbali e dei provvedimenti

Risultati complessivi attesi

Razionalizzazione delle procedure  tecniche ed  amministrative nello svolgimento delle attività concernenti  lo svolgimento di  
sopralluoghi/controlli/verifiche/collaudi e acquisizione dati per registri DSS, DSSC e Denunce esercizio.

Indicatore/indicatori e target

Fatto/Non fatto 

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Implementazione di un data base ai fini della 
realizzazione di scadenzari  relativi ai 
registri informatici per le Denunce di 
esercizio 

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure per la verifica 
circa il rispetto da parte degli operatori degli 
adempimenti di legge in materia di Denunce di 
esercizio

2

Implementazione di un data base ai fini della 
realizzazione di scadenzari relativi ai registri 
informatici  per DSS e DSSC

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure per la verifica 
circa il rispetto da parte degli operatori degli 
adempimenti di legge in materia di  DSS e 
DSSC;

3
Implementazione di un data base ai fini 
dell’acquisizione di dati per i registri dei 
verbali e dei provvedimenti

01/01/2017 31/12/2017
Ottimizzazione delle procedure per verifica 
circa il rispetto da parte degli operatori, delle 
prescrizioni emanate dall’Ufficio

Pag. 22 di 25

Direzione Generale per la sicurezza - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse



Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione I

Responsabile Paola Picone

Definizione

Organizzazione dell'attività di formazione interna attraverso l'attivazione di corsi di formazione afferenti alle specifiche competenze della 
Direzione

Risultati complessivi attesi

Svolgimento di corsi di formazione interna specifici in relazione alle peculiari funzioni della Direzione

Indicatore/indicatori e target

Indicatore di risultato - Fatto/NON FATTO

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Inquadramento del fabbisogno formativo 
della Direzione in relazione alle competenze 
del personale

01/01/2017 30/06/2017 Rilevazione del fabbisogno formativo

2 Organizzazione corso attraverso 
individuazione di programmi e docenti

01/01/2017 31/12/2017 Predisposizione del calendario e del 
programma didattico delle attività formative

3 Svolgimento del corso e verifica dell 
apprendimento

01/01/2017 31/12/2017 Svolgimento delle lezioni e test finale
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione V

Responsabile attribuito ad interim al Direttore generale in 
attesa di nomina del dirigente titolare

Definizione

Pianificazione e programmazione delle attività di supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico alle altre Direzioni generali del 
Ministero e ad altre amministrazioni e/o ad operatori pubblici e privati.

Risultati complessivi attesi

Razionalizzazione delle attività di supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico.

Indicatore/indicatori e target

Fatto/Non Fatto 

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1

Programmazione delle attività di supporto 
nei settori chimico-minerario e chimico-
energetico in favore delle  Direzioni del 
Ministero dello sviluppo economico.

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure nelle attività di 
supporto nei settori chimico-minerario e 
chimico-energetico

2

Programmazione delle attività di supporto a 
Regioni, amministrazioni territoriali, operatori 
pubblici e privati, anche avvalendosi della 
Sezione UNMIG competente per territorio.

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure nelle attività di 
supporto nei settori chimico-minerario e 
chimico-energetico
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Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione II

Responsabile Giancarlo Giacchetta

Definizione

ottimizzazione delle procedure di controllo tecniche, amministrative e sul buon governo del giacimento svolte dalla Sezione 

Risultati complessivi attesi

Miglioramento  in termini di tempistiche lavorative all’interno dell’Ufficio e semplificazione dei controlli nello svolgimento dell’attività.

Indicatore/indicatori e target

Indicatore di risultato. Target: Fatto/non Fatto

Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine

dell'obiettivo Inizio Fine della fase

1
Implementazione di un archivio informatico 
per i verbali emessi dal personale dell’ufficio 
per verifiche e collaudi.

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle tempistiche lavorative 
all’interno dell’Ufficio.

2

Implementazione del controllo informatico 
finalizzato alla verifica delle produzioni 
annuali dichiarate dalle Società per 
accertare eventuali scostamenti dal 
programma previsto in merito alle verifiche 
sul buon governo del giacimento

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure di controllo 
delle produzioni per il buon governo del 
giacimento. 

3
Implementazione di un archivio informatico 
su tutti gli atti emessi  per il controllo delle 
attività dell’ufficio

01/01/2017 31/12/2017 Ottimizzazione delle procedure di  
monitoraggio delle attività  dell’Ufficio
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