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 Missione/Programma 015.009 - Attivita' 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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale   

 € 1.869.066,00 € 1.835.054,00 € 1.772.004,00 € 5.476.124,00   

  

Obiettivo Strutturale N°  337 Anno  2017   

 Definizione  

 Attività amministrativa istituzionale centrale per la gestione degli Ispettorati Territoriali  

  

INDICATORI TRIENNALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % adempimenti svolti sul 
totale 

 Indicatore di realizzazione 
fisica 

percentuale > 93% 

INDICATORI ANNUALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % adempimenti svolti sul 
totale 

 Indicatore di realizzazione 
fisica 

percentuale >93% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 
Organizzazione attività sanzionatoria territoriale call center a seguito nuova normativa di settore che ha rivisto 
l'art.24 bis del DL 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134 

33 € 616.792,00 

2 Affari generali in ambito economico/finanziario/contabile. Pianificazione strategica e piano delle performance. 52 € 971.914,00 

3 Affari generali in ambito giuridico/amministrativo e contenzioso 15 € 280.360,00 

   
Totale 
Peso  
100 % 

Totale Risorse 
€ 1.869.066,00 
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 Divisione  Divisione I Ispettorato 
territoriale Sardegna 

Responsabile  dott. Paolo D'alesio (Interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 1 Anno  2017 Peso  33  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337  

 Definizione  

 Organizzazione attività sanzionatoria territoriale call center a seguito nuova normativa di settore che ha rivisto l'art.24 bis del DL 22/06/2012, n. 
83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134 

 

 Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo   

 monitoraggi, vigilanza ed eventuali sanzioni ai call center e alle aziende committenti che localizzano in paesi exstra UE  

 Indicatore/indicatori e target   

 creazione linee guida.; = >3.000 monitoraggi  

 Eventuali altre strutture interessate   

 Autorità competenti in materia, Direzioni Generali ed Organismi MISE  

   

 
Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 

Raccordi con il Segretario Generale MISE, AGICOM e 
Autorità Garante dati personali per ottimizzare l'azione 
operativa sanzionatoria nonché per lo scambio di 
informazioni utili all'attività ispettiva 

01/01/2017 | 31/12/2017 

Sviluppare regolari contatti 
con i predetti Organismi al 
fine di un corretto scambio 
di informazioni 

30 numero contatti 

2 

Creazione di un gruppo di lavoro con compiti di 
organizzazione per il monitoraggio e lo studio delle 
modifiche normative e le azioni standardizzate  allo 
scopo di realizzare linne guida ai finii dell'unicità 
dell'azione amministrativa sul territorio in ambito 
sanzionatorio 

01/01/2017 | 31/03/2017 

Organizzare e modificare 
l'attuale impianto 
normativo e creazione 
linee guida al fine di 
uniformare l'azione 
amministrativa in ambito 
sanzionatorio 

40 
linee guida  
Fatte/non fatte 

3 
Applicazione a regime di quanto richiesto dalle linee 
guida 

01/01/2017 | 31/12/2017 
Rispetto degli 
adempimenti 

30 
= >3000 monitoraggi con 
eventuali sanzioni 

 
Tot. %  

100  

 

RISORSE UMANE 

 Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno 

 Dirigente - Fascia1   1 5 

 Dirigente  II fascia 1 50 

 IGRE 1 100 

 Area III/F6 1 100 

 Area III/F5 1 30 

 Area III/F4 1 100 

 Area III/F3 2 200 

 Area III/F2 1 100 

 Area III/F1 1 15 

 Area II/F5 1 100 

 Area II/F4 2 200 

 Area II/F3 3 300 

 Area II/F1 1 100 
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 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 616.792,00 
 



   

 

Direzione Generale per le attività territoriali 
 

 

   

   
 

Pag. 4 di 72 
 

 

   

 

 

  

 Divisione  Divisione II Ispettorato 
territoriale Toscana 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 2 Anno  2017 Peso  52  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337  

 Definizione  

 Affari generali in ambito economico/finanziario/contabile. Pianificazione strategica e piano delle performance.  

 Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo   

 coordinamento  attività al fine di gestire ed utilizzare, in modo ottimale, le risorse stanziate in bilancio. Rispetto degli adempimenti.  

 Indicatore/indicatori e target   

 Atti predisposti/ atti da predisporre - > 93%  

 Eventuali altre strutture interessate   

 Autorità competenti in materia, Direzioni Generali MISE ed Ispettorati Territoriali  

   

 
Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 

 
Definizione della Nota integrativa in fase preliminare e 
a rendiconto: individuazione degli obiettivi strategici e 
strutturali da realizzare nell’anno, degli indicatori e 
delle risorse stanziate  e consuntivazione dei risultati. 

01/01/2017 | 31/12/2017 

Redazione sul portale 
MEF della Nota Integrativa  
della Direzione a Legge di 
Bilancio 2017 e a 
rendiconto anno 
precedente 

25 
Atti predisposti/ 
Atti da predisporre  
> 93% 

2 
Definizione della proposta di obiettivi 
strategici/operativi e strutturali. 

01/01/2017 | 31/12/2017 
Trasmissione delle schede 
all’OIV e Gabinetto del 
Ministro. 

10 Fatto/Non fatto 

3 
Predisposizione del contributo della Direzione del 
monitoraggio annuale del Piano delle performance. 

01/01/2017 | 31/12/2017 
Trasmissione delle schede 
all’OIV di monitoraggio 
anno precedente 

10 Fatto/Non fatto 

4 
Predisposizione del contributo alla relazione della 
Corte di Conti per il Rendiconto generale dello Stato 

01/01/2017 | 31/12/2017 
Relazione della Direzione 
Generale 

5 Fatto/Non fatto 

5 
Attività di previsione e gestione economica, finanziaria 
e contabile 

01/01/2017 | 31/12/2017 
Definizione operazioni 
contabili 

50 
Atti predisposti/ 
Atti da predisporre 
> 93% 

 
Tot. %  

100  

 

RISORSE UMANE 

 Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno 

 Dirigente - Fascia1   1 5 

 Dirigente - Fascia2   1 20 

 IGRE 1 70 

 Area III/F6 1 100 

 Area III/F5 1 70 

 Area III/F3 4 380 

 Area III/F1 2 85 

 Area II/F5 3 263 

 Area II/F4 1 50 

 Area II/F3 12 754 

 Area II/F2 1 100 
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 Area I/F3 3 300 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 971.914,00 
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 Divisione  Divisione II Ispettorato 
territoriale Toscana 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 3 Anno  2017 Peso  15  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 337  

 Definizione  

 Affari generali in ambito giuridico/amministrativo e contenzioso  

 Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo   

 Relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con Autorità competenti in materia. Supporto e coordinamento sugli Ispettorati  

 Indicatore/indicatori e target   

 Atti predisposti/ atti da predisporre -  93%  

 Eventuali altre strutture interessate   

 Autorità competenti in materia, Direzioni Generali MISE ed Ispettorati Territoriali.  

   

 
Descrizione delle fasi Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 
Analisi adempimenti ed esigenze. 
Relazioni istituzionali ed esterne 

 
01/01/2017 | 31/12/2017 Analisi e monitoraggio  40 

Atti predisposti/ 
Atti da predisporre Target 
> 93% 

 

2 Istruttoria atti. 01/01/2017 | 31/12/2017 
Completamento istruttoria 
e schema atti 

30 
Atti predisposti/ 
Atti da predisporre Target 
> 93% 

3 Predisposizione di proposte normative 01/01/2017 | 31/12/2017 Adempimenti attuativi    30 

Atti predisposti/ 
Atti da predisporre Target 
> 93% 

 

 
Tot. %  

100  

 

RISORSE UMANE 

 Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno 

 Dirigente - Fascia1   1 5 

 Dirigente  II fascia 1 10 

 Area III/F4 1 100 

 Area III/F3 1 70 

 Area III/F1 1 100 

 Area II/F4 2 150 

 Area II/F3 3 191 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 280.360,00 
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 Missione/Programma 015.009 - Attivita' 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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale   

 € 15.970.722,00 € 15.477.494,00 € 14.949.816,00 € 46.398.032,00   

  

Obiettivo Strutturale N°  339 Anno  2017   

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

  

INDICATORI TRIENNALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % controlli effettuati 
rispetto a quelli richiesti 

numero di controlli 
effettuati/numero di 
controlli richiesti 

Indicatore di realizzazione 
fisica % >= 95% 

INDICATORI ANNUALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % controlli effettuati 
rispetto a quelli richiesti 

numero di controlli 
effettuati/numero di 
controlli richiesti 

Indicatore di realizzazione 
fisica % >= 95% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

2,2 € 435.465,00 

2 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

3,4 € 651.879,00 

3 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

6 € 985.718,00 

4 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

2 € 445.232,00 

5 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

6,2 € 1.019.536,00 

6 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

7,8 € 1.259.669,00 

7 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

4,7 € 855.352,00 

8 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

2,9 € 559.528,00 

9 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

6,1 € 949.687,00 

10 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

4,5 € 755.074,00 

11 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

8,3 € 1.226.169,00 

12 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

10,6 € 1.553.344,00 

13 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

21,4 € 3.094.074,00 

14 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 13,2 € 2.019.011,00 
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e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

15 
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo 
e ispezione delle stazioni radio a bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di 
competenza degli IITT 

0,7 € 160.984,00 

   
Totale 
Peso  
100 % 

Totale Risorse 
€ 15.970.722,00 
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 Divisione  Divisione I Ispettorato 
territoriale Sardegna 

Responsabile  Dr.Paolo D'Alesio (Interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 1 Anno  2017 Peso  2,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire   
> =95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
> = 95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare  >= 95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare >= 95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire   
>= 95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Area III F7 1 100 

 Area III F5 1 100 

 Area III F4 5 280 

 Area II F6 3 160 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 435.465,00 
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Divisione  

II Ispettorato territoriale 
Toscana affari generali e 
giuridici 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi 
 

 

 Obiettivo Divisionale N. 2 Anno  2017 Peso  3,4  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Area III F5 1 40 

 Area III F4 14 750 

 Area III F3 4 143 

 Area II F4 1 60 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 651.879,00 
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 Divisione  III Ispettorato Territoriale 
Puglia, Basilicata e Molise 

Responsabile  Dott. Amerigo Splendori  

 

 Obiettivo Divisionale N. 3 Anno  2017 Peso  6  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 50 

 IGRE 1 50 

 Area III F6 1 20 

 Area III F5 1 70 

 Area III F4 17 795 

 Area II F6 1 100 

 Area II F4 7 408 

 Area II F3 3 200 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 985.718,00 
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 Divisione   IV Ispettorato Territoriale 
Piemonte e Valle d'Aosta 

Responsabile  Dott. Amerigo Splendori (interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 4 Anno  2017 Peso  2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 50 

 Area III F5 1 50 

 Area III F4 10 350 

 Area III F3 1 20 

 Area III F2 1 20 

 Area II F6 1 50 

 Area II F5 1 20 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 445.232,00 
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 Divisione  V Ispettorato Territoriale 
Lombardia 

Responsabile  Ing. Giuseppe Di Masi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 5 Anno  2017 Peso  6,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 II fascia 1 1,3 

 Area III F4 14 1400 

 Area III F3 2 200 

 Area III F2 2 200 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.019.536,00 
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 Divisione  VI Ispettorato Territoriale 
Friuli Venezia Giulia 

Responsabile  Ing. Gian Piero Migali  

 

 Obiettivo Divisionale N. 6 Anno  2017 Peso  7,8  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 100 

 Area III F4 10 1000 

 Area III F3 4 400 

 Area III F2 8 758 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.259.669,00 
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 Divisione   VII Ispettorato Territoriale 
Veneto 

Responsabile  Ing. Luciano Caviola  

 

 Obiettivo Divisionale N. 7 Anno  2017 Peso  4,7  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 40 

 Area III F7 1 40 

 Area III F6 2 67 

 Area III F5 4 160 

 Area III F4 24 969 

 Area II F3 1 80 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 855.352,00 
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 Divisione  VIII Ispettorato Territoriale 
Calabria 

Responsabile  Ing. Giuseppe Virgillito  

 

 Obiettivo Divisionale N. 8 Anno  2017 Peso  2,9  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 30 

 Area III F5 1 1 

 Area III F4 11 370 

 Area III F3 6 220 

 Area III F2 2 40 

 Area II F4 1 30 

 Area II F3 1 30 

 Area I F1 1 30 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 559.528,00 
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 Divisione   IX Ispettorato Territoriale 
Emilia Romagna 

Responsabile    

 

 Obiettivo Divisionale N. 9 Anno  2017 Peso  6,1  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Area III F5 1 100 

 Area III F4 15 1450 

 Area III F3 1 100 

 Area II F6 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 949.687,00 
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 Divisione   X Ispettorato Territoriale 
Liguria 

Responsabile  Ing. Michelangelo Nicolosi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 10 Anno  2017 Peso  4,5  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Area III F4 15 930 

 Area III F2 1 50 

 Area II F4 2 90 

 Area II F3 3 240 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 755.074,00 
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 Divisione   XI Ispettorato territoriale 
Marche ed Umbria 

Responsabile  Dr.Paolo D'Alesio  

 

 Obiettivo Divisionale N. 11 Anno  2017 Peso  8,3  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 10 

 Area III F7 1 50 

 Area III F4 14 1020 

 Area III F3 5 250 

 Area III F2 6 290 

 Area II F6 2 130 

 Area II F4 6 450 

 Area II F3 4 200 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.226.169,00 
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 Divisione  XII Ispettorato Territoriale 
Campania 

Responsabile  Ing. Girolamo Pratillo  

 

 Obiettivo Divisionale N. 12 Anno  2017 Peso  10,6  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 50 

 Area III F5 5 500 

 Area III F4 10 1000 

 Area III F3 7 700 

 Area III F2 1 100 

 Area III F1 1 100 

 Area II F6 1 100 

 Area II F4 6 550 

 Area II F3 2 200 

 Area II F2 1 50 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.553.344,00 
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 Divisione  XIII Ispettorato Territoriale 
Lazio e Abbruzzo 

Responsabile  Sig. ra Patrizia Catenacci  

 

 Obiettivo Divisionale N. 13 Anno  2017 Peso  21,4  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 II fascia 1 1,3 

 Area III F7 2 200 

 Area III F6 1 100 

 Area III F5 5 500 

 Area III F4 24 23830 

 Area III F3 5 500 

 Area III F2 3 300 

 Area III F1 1 100 

 Area II F6 3 300 

 Area II F5 1 100 

 Area II F4 6 600 

 Area II F3 11 1100 
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 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 3.094.074,00 
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 Divisione  XIV Ispettorato Territoriale 
Sicilia 

Responsabile  Dott.ssa Lilla Mangione  

 

 Obiettivo Divisionale N. 14 Anno  2017 Peso  13,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 IGRE 1 100 

 Area III F7 1 100 

 Area III F5 2 200 

 Area III F4 18 17080 

 Area III F3 1 100 

 Area II F6 7 700 

 Area II F5 4 400 

 Area II F4 2 200 

 Area II F3 3 300 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 2.019.011,00 
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 Divisione  XV Ispettorato Territoriale 
Trentino Alto Adige 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi (interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 15 Anno  2017 Peso  0,7  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 339  

 Definizione  

 Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a 
bordo delle navi e ulteriori adempimenti tecnici - anche in conto terzi - di competenza degli IITT 

 

 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 ulteriori adempimenti tecnici, anche in conto terzi, di competenza dell'Ispettorato. 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire  
= >95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti.(1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti.(2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 15 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

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

 
01/01/2017 | 30/06/2017 

Ricevimento istanze e 
predisposizione atti di 
istruttoria.  

15 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

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

 
01/07/2017 | 31/12/2017 

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 1,3 

 Area III F5 1 15 

 Area III F4 3 45 

 Area III F3 1 30 

 Area II F5 1 10 

 Area II F4 2 20 

 Area II F3 2 80 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 160.984,00 
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 Missione/Programma 015.009 - Attivita' 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 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale   

 € 21.074.530,00 € 20.640.644,00 € 19.933.760,00 € 61.648.934,00   

  

Obiettivo Strutturale N°  340 Anno  2017   

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

  

INDICATORI TRIENNALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % adempimenti svolti 
rispetto a quelli dovuti 

numero di adempimenti 
svolti/numero di 
adempimenti richiesti 

Indicatore di realizzazione 
fisica % >= 95% 

INDICATORI ANNUALI 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

 % adempimenti svolti 
rispetto a quelli dovuti 

numero di adempimenti 
svolti/numero di 
adempimenti richiesti 

Indicatore di realizzazione 
fisica % >= 95% 

Obiettivi divisionali Peso % Risorse finanziarie € 

1 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

5,9 € 1.143.656,00 

2 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

8 € 1.618.742,00 

3 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

7,3 € 1.574.445,00 

4 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

6,8 € 1.397.584,00 

5 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

6,9 € 1.470.226,00 

6 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività  

4,7 € 1.121.502,00 

7 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

6,6 € 1.425.777,00 

8 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

7,9 € 1.530.504,00 

9 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

3,8 € 809.426,00 

10 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività  

6,7 € 1.438.698,00 

11 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

6 € 1.256.245,00 

12 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività  

7,2 € 1.447.577,00 

13 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

10,2 € 2.245.306,00 

14 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

7,8 € 1.812.903,00 

15 
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i 
servizi di comunicazione nelle materie di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

4,2 € 781.939,00 

   
Totale 
Peso  
100 % 

Totale Risorse 
€ 21.074.530,00 
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Divisione  

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

Responsabile  Dr.Paolo D'Alesio (Interim) 

 

 

 Obiettivo Divisionale N. 1 Anno  2017 Peso  5,9  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati /Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 25 

 Area III F7 1 100 

 Area III F6 1 100 

 Area III F5 1 100 

 Area III F4 7 620 

 Area III F3 1 100 

 Area III F2 1 100 
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 Area II F6 7 640 

 Area II F4 10 1000 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.143.656,00 
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Divisione  

II Ispettorato territoriale 
Toscana affari generali e 
giuridici 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi 
 

 

 Obiettivo Divisionale N. 2 Anno  2017 Peso  8  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 25 

 Area III F7 1 100 

 Area III F6 1 100 

 Area III F5 1 60 

 Area III F4 20 1250 

 Area III F3 6 439 

 Area III F2 2 200 

 Area II F6 2 200 
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 Area II F5 2 200 

 Area II F4 8 673 

 Area II F3 4 400 

 Area II F2 1 100 

 Area I F2 1 83 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.618.742,00 
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 Divisione  III Ispettorato Territoriale 
Puglia, Basilicata e Molise 

Responsabile  Dott. Amerigo Splendori  

 

 Obiettivo Divisionale N. 3 Anno  2017 Peso  7,3  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 50 

 IGRE 1 50 

 Area III F7 1 100 

 Area III F6 1 80 

 Area III F5 4 238 

 Area III F4 19 1430 

 Area III F3 1 100 

 Area III F2 3 300 
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 Area II F6 2 200 

 Area II F5 1 100 

 Area II F4 9 550 

 Area II F3 3 200 

 Area I F3 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.574.445,00 
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 Divisione   IV Ispettorato Territoriale 
Piemonte e Valle d'Aosta 

Responsabile  Dott. Amerigo Splendori (interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 4 Anno  2017 Peso  6,8  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 50 

 Area III F5 2 150 

 Area III F4 17 1350 

 Area III F3 2 180 

 Area III F2 5 580 

 Area II F6 3 250 

 Area II F5 3 280 

 Area II F4 4 400 
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 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.397.584,00 
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 Divisione  V Ispettorato Territoriale 
Lombardia 

Responsabile  Ing. Giuseppe Di Masi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 5 Anno  2017 Peso  6,9  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Monitoraggio edd 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

 
Tot. %  

100  

 

RISORSE UMANE 

 Qualifica e fascia retributiva N. % di impegno 

 Dirigente I fascia 1 1,4 

 Dirigente II fascia 1 100 

 Area III F5 2 200 

 Area III F4 10 1000 

 Area III F3 1 100 

 Area III F2 1 100 

 Area II F6 1 100 

 Area II F5 2 200 

 Area II F4 10 1000 

 



   

 

Direzione Generale per le attività territoriali 
 

 

   

   
 

Pag. 35 di 72 
 

 

   

 Area II F3 4 400 

 Area I F3 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.470.226,00 
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 Divisione  VI Ispettorato Territoriale 
Friuli Venezia Giulia 

Responsabile  Ing. Gian Piero Migali  

 

 Obiettivo Divisionale N. 6 Anno  2017 Peso  4,7  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività  

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Area III F5 2 200 

 Area III F4 4 400 

 Area III F3 2 175 

 Area III F2 2 200 

 Area II F6 2 200 

 Area II F5 4 400 

 Area II F4 4 400 

 Area II F3 2 175 
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 Area I F3 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.121.502,00 
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 Divisione   VII Ispettorato Territoriale 
Veneto 

Responsabile  Ing. Luciano Caviola  

 

 Obiettivo Divisionale N. 7 Anno  2017 Peso  6,6  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 60 

 Area III F7 1 60 

 Area III F6 2 100 

 Area III F5 4 240 

 Area III F4 24 1420 

 Area III F3 1 33 

 Area II F6 4 400 

 Area II F5 4 400 
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 Area II F4 1 100 

 Area II F3 4 320 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.425.777,00 
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 Divisione  VIII Ispettorato Territoriale 
Calabria 

Responsabile  Ing. Giuseppe Virgillito  

 

 Obiettivo Divisionale N. 8 Anno  2017 Peso  7,9  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 70 

 Area III F7 1 36 

 Area III F6 1 84 

 Area III F5 1 100 

 Area III F4 12 830 

 Area III F3 9 588 

 Area III F2 2 160 

 Area II F5 4 400 
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 Area II F4 12 1170 

 Area II F3 2 170 

 Area II F2 1 100 

 Area I F1 1 70 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.530.504,00 
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 Divisione   IX Ispettorato Territoriale 
Emilia Romagna 

Responsabile    

 

 Obiettivo Divisionale N. 9 Anno  2017 Peso  3,8  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,3 

 Area III F6 1 83 

 Area III F5 2 200 

 Area III F4 5 500 

 Area III F2 1 100 

 Area II F6 2 175 

 Area II F5 2 142 

 Area II F4 4 400 

 Area II F3 3 217 

 



   

 

Direzione Generale per le attività territoriali 
 

 

   

   
 

Pag. 43 di 72 
 

 

   

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 809.426,00 
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 Divisione   X Ispettorato Territoriale 
Liguria 

Responsabile  Ing. Michelangelo Nicolosi  

 

 Obiettivo Divisionale N. 10 Anno  2017 Peso  6,7  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività  

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizioni verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 100 

 Area III F7 1 100 

 Area III F4 21 1183 

 Area III F2 2 150 

 Area II F6 4 400 

 Area II F5 3 300 

 Area II F4 10 910 

 Area II F3 3 60 
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 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.438.698,00 
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 Divisione  XI Ispettorato territoriale 
Marche ed Umbria 

Responsabile  Dr.Paolo D'Alesio  

 

 Obiettivo Divisionale N. 11 Anno  2017 Peso  6  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 15 

 Area III F7 2 150 

 Area III F5 2 200 

 Area III F4 18 780 

 Area III F3 5 250 

 Area III F2 7 400 

 Area III F1 1 100 

 Area II F6 3 170 
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 Area II F4 7 200 

 Area II F3 6 400 

 Area I F3 2 200 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.256.245,00 
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 Divisione  XII Ispettorato Territoriale 
Campania 

Responsabile  Ing. Girolamo Pratillo  

 

 Obiettivo Divisionale N. 12 Anno  2017 Peso  7,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività  

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Note di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 50 

 Area III F7 2 200 

 Area III F6 1 100 

 Area III F5 1 100 

 Area III F4 3 300 

 Area III F3 1 100 

 Area III F2 2 200 

 Area III F1 1 100 
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 Area II F6 2 200 

 Area II F5 2 200 

 Area II F4 6 550 

 Area II F3 11 1100 

 Area II F2 1 50 

 AreaI F3 e F1 2 200 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.447.577,00 
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 Divisione  XIII Ispettorato Territoriale 
Lazio e Abbruzzo 

Responsabile  Sig. ra Patrizia Catenacci  

 

 Obiettivo Divisionale N. 13 Anno  2017 Peso  10,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 100 

 IGRE 1 100 

 Area III F6 1 100 

 Area III F5 3 300 

 Area III F4 9 825 

 Area III F3 4 400 

 Area III F2 1 100 

 Area II F6 2 200 
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 Area II F5 4 400 

 Area II F4 14 1369 

 Area II F3 7 675 

 Area II F2 2 200 

 Area I F3 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 2.245.306,00 
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 Divisione  XIV Ispettorato Territoriale 
Sicilia 

Responsabile  Dott.ssa Lilla Mangione  

 

 Obiettivo Divisionale N. 14 Anno  2017 Peso  7,8  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti. (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti. (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,4 

 Dirigente II fascia 1 100 

 Area III F5 1 50 

 Area III F4 17 1700 

 Area III F3 2 200 

 Area II F6 3 266 

 Area II F5 5 450 

 Area II F4 5 483 

 Area II F3 4 400 
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 Area II F2 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 1.812.903,00 
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 Divisione  XV Ispettorato Territoriale 
Trentino Alto Adige 

Responsabile  Dr.ssa Carmela Smargiassi (interim)  

 

 Obiettivo Divisionale N. 15 Anno  2017 Peso  4,2  

  

 Riferimento Obiettivo Strutturale N° 340  

 Definizione  

 Rilascio autorizzazioni e abilitazioni, vigilanza e monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie 
di competenza, affari generali e rimanente attività amministrativa 

 

 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 Durata della fase Risultati attesi al 

Peso 
della  Indicatori di 

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

1 Accertamenti e verifiche (1° sem.) 01/01/2017 | 30/06/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

2 Accertamenti e verifiche (2° sem.) 01/07/2017 | 31/12/2017 
Predisposizione verbali di 
accertamento 

20 
Atti istruiti/Atti da istruire = 
>95% 

3 Perfezionamento atti e procedimenti (1°sem) 01/01/2017 | 30/06/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

4 Perfezionamento atti e procedimenti (2°sem) 01/07/2017 | 31/12/2017 Provvedimenti ed atti 12,5 
Atti emanati/Atti da 
emanare = >95% 

5 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

6 
Trasmissioni Organi Centrali per eventuale rilascio 
concessione (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
Nota di trasmissione 
Organo centrale 

5 
Atti da trasmettere/Atti 
trasmessi = >95% 

7 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (1°sem) 

01/01/2017 | 30/06/2017 
Monitoraggio ed 
inserimento dati 

12,5 
Operazioni 
effettuate/operazioni da 
effettuare 

8 
Monitoraggi mensili e alimentazione database Oracle 
presso DGPGSR (2°sem) 

01/07/2017 | 31/12/2017 
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 1,3 

 Dirigente II fascia 1 25 

 Area III F5 1 85 

 Area III F4 5 455 

 Area III F3 2 170 

 Area III F2 1 100 

 Area II F6 2 200 

 Area II F5 1 90 

 Area II F4 6 580 
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 Area II F3 3 220 

 Area I F3 1 100 

 Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo € 781.939,00 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 1 Divisione I Ispettorato Territorialle Sardegna, vigilanza, 
controllo, azione ispettiva, programmazione 

 

   Responsabile Dr. Paolo D'Alesio (interim)  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i 
 dati aggiornati sulla base  
dei report della Avvocatura  
dello Stato 
 
 
 
 
 

 

 

2 

Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  
 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 10 Divisione X Ispettorato Territoriale Liguria  

   Responsabile Ing. Michelangelo Nicolosi  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 11 Divisione XI Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria  

   Responsabile Dr. Paolo D'Alesio  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso 
 

 

 

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale 01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
 

 
 

 



   

 

Direzione Generale per le attività territoriali 
 

 

   

   
 

Pag. 61 di 72 
 

 

   

 

 

      

 Obiettivo di Miglioramento N° 12 Divisione XII Ispettorato Territoriale Campania  

   Responsabile Ing. Girolamo Pratillo  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso -  fatto/non fatto - 100% 

 
 

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 13 Divisione XIII Ispettorato Territoriali Lazio ed Abruzzo  

   Responsabile Sig.ra Patrizia Catenacci  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 14 Divisione XIV Ispettorato Territoriale Sicilia  

   Responsabile Dr.ssa Lilla Mangione  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza 

 
 

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso -  fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 15 Divisione XV Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige  

   Responsabile Dr.ssa Carmela Smargiassi (interim)  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 
 
 
 
 

 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 2 Divisione II Ispettorato Territoriale Toscana affari 
generali e giuridici 

 

   Responsabile Dr.ssa Carmela Smargiassi  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso ; fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 3 Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e 
Molise 

 

   Responsabile Dott. Amerigo Splendori  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso -  fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 4 Divisione IV Ispettorato Territoriale Piemontee e Valle 
d'Aosta 

 

   Responsabile Dott. Amerigo Splendori  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100% 

 
 

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 5 Divisione V Ispettorato Territoriale Lombardia  

   Responsabile Ing. Giuseppe Di Masi  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 6 Divisione VI Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia  

   Responsabile Ing. Gian Piero Migali  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso -  fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale 01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 7 Divisione VII Ispettorato Territoriale Veneto  

   Responsabile Ing. Luciano Caviola  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso -  fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 8 Divisione VIII Ispettorato Territoriale Calabria  

   Responsabile Ing. Giuseppe Virgillito  

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
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 Obiettivo di Miglioramento N° 9 Divisione IX Ispettorato Territoriale Emilia Romagna  

   Responsabile   

 Definizione  

 Predisposizione e messa in funzione di un sistema di rilevazione dello stato del contenzioso  

 Risultati complessivi attesi  

 Monitoraggio permanente del contenzioso connesso agli atti di competenza  

 Indicatore/indicatori e target  

 Realizzazione di un registro informatico del contenzioso in corso - fatto/non fatto - 100%  

   

 Descrizione delle fasi operative Durata della fase Risultati attesi al termine  

 dell'obiettivo Inizio Fine della fase  

1 

Predisposizione del documento informatico 
con la suddivisione delle voci cronologiche e 
di contenuto nelle quali inserire i dati  

01/01/2017 31/05/2017 Messa a punto ed attivazione del registro 
informatico recante suddivisione del 
 contenzioso stesso per autorità giudicante, da 
implementare via via con i    
dati aggiornati sulla base dei report della 
Avvocatura  
dello Stato 

 

2 
Inserimento dei dati e riepilogo annuale  01/06/2017 31/12/2017 Realizzazione di un elenco  

 aggiornato del contenzioso 
 

 
 

 

   

 


