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1. PREMESSA  

 

La presente Direttiva generale di 2° livello per l’attività amministrativa e la gestione 2018 relativa 

alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 

tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, viene adottata in coerenza con la Direttiva 

Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2018 e con il Piano della 

Performance per gli anni 2018 – 2020 di cui al decreto del 2 marzo 2018, in corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti. 

La Direttiva è rivolta ai titolari delle Divisioni della Direzione generale per guidare la loro azione 

amministrativa, fermi restando i compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

In coerenza con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, aggiornato con 

decreto in data 1° febbraio 2018, la Direttiva definisce:  

- gli obiettivi operativi di competenza delle Divisioni, relativi all’anno 2018;  

- gli obiettivi di miglioramento assegnati ai titolari delle Divisioni, riferiti ai rispettivi ambiti 

organizzativi di diretta responsabilità ovvero a particolari attribuzioni loro affidate in relazione 

alle specifiche funzioni ricoperte.  

Secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, verrà svolto  

un monitoraggio quadrimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti al fine di 

individuare i possibili rimedi ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni da realizzarsi.  

 

2. OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI ALLE DIVISIONI  

In attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, gli obiettivi operativi 

della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 

tecnica per l’anno 2018 sono stati definiti in funzione degli obiettivi specifici, con rilievo strategico 

e proiezione pluriennale, indicati nel Piano della Performance 2018 – 2020. Tale  programmazione, 

è avvenuta a due livelli, seguendo la linea gerarchica della struttura organizzativa:  

1.   ad un “primo livello” sono stati individuati gli obiettivi operativi annuali relativi agli Uffici di 

livello dirigenziale generale; tali obiettivi sono dettagliati nelle schede di programmazione 

contenute nella Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2018; 

2.   ad un “secondo livello” sono stati individuati gli obiettivi operativi annuali relativi agli uffici 

dirigenziali di livello non generale della Direzione; gli obiettivi di tali unità organizzative sono 

dettagliati nelle schede di programmazione annuale contenute nella presente Direttiva di 2° 

livello per l’anno 2018, le quali completeranno il ciclo di programmazione dell’anno 2018 e 

sono da intendersi, quindi, strettamente integrate al Piano della Performance e alla Direttiva 

generale. 
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La seguente tabella offre un sintetico riepilogo degli obiettivi operativi di “primo livello” e 

“secondo livello” della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 

vigilanza e la normativa tecnica, collegandoli agli obiettivi specifici di cui sono attuazione. 



5 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA       

E  LA NORMATIVA TECNICA 

DIRETTORE GENERALE: AVV. FIORENTINO MARIO 

OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI CURATI DAL TITOLARE DEL CDR 

 

15. PROMOZIONE DELLA 

CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI 

DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI 

MERCATI, DI TUTELA DEI 

CONSUMATORI E DI 

DEFINIZIONE DELLE MISURE 

ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE. 

Assicurare l'ottenimento di risultati in linea con gli obiettivi strategici 

attraverso l'indirizzo e il coordinamento delle attività poste in essere dalle 

divisioni del CDR e mediante l'assunzione di decisioni relative alla 

pianificazione e gestione delle risorse. 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI CURATI DAI RESPONSABILI DI DIVISIONE 

DIVISIONE I - Affari generali e iniziative editoriali : 

Azioni mirate a gestire le risorse umane e finanziarie, compreso quanto 

attiene agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, di anagrafe 

delle prestazioni e incarichi, formazione e iniziative di comunicazione, 

nonché quelle a supporto del Direttore generale connesse alla 

predisposizione del Piano della performance e del controllo di gestione. 

DIVISIONE II - Affari giuridici e normativi : 

Gestione affari contenziosi e normativi della Direzione generale. 

DIVISIONE III - Sistema camerale : 

Azioni finalizzate al funzionamento del sistema camerale. 

DIVISIONE IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per le 

imprese : 

Attività di verifica, di coordinamento e di promozione di iniziative normative 

in materia di avvio e di esercizio delle attività d'impresa di competenza, 

nonché di garanzia di corretta e uniforme applicazione delle discipline 

vigenti, al fine di favorire la promozione della concorrenza  e la 

semplificazione delle procedure e dei rapporti delle imprese con la pubblica 

amministrazione. 

DIVISIONE V - Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e 

statistiche sul commercio e sul terziario : 

Gestione dei fondi a vantaggio dei consumatori e informazioni su prezzi e 

statistiche sul commercio. 

DIVISIONE VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e 

artigiane e riconoscimento titoli professionali : 

Disciplina e vigilanza in materia di:  registro imprese/rea, registro 

informatico dei protesti, fascicolo d'impresa, SUAP, attività d'impresa, 

norme statali artigianato, INI-PEC,  semplificazione e digitalizzazione servizi 

alle imprese - politiche settore servizi e professioni regolamentati, libera 

circolazione e diritto di stabilimento nei paesi comunitari, cooperazione 
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amministrativa con/per altre amministrazioni comunitarie e nazionali. 

DIVISIONE VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non 

organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti : 

Gestione delle attività connesse alla SORVEGLIANZA DEL MERCATO e 

all’implementazione dei  MARCHI QUALITA', all’elenco delle ASSOCIAZIONI 

LEGGE 4/2013 e alla GUIDA EMISSIONI CO2. 

DIVISIONE VIII - Servizi assicurativi : 

Attuazione delle disposizioni in materia di assicurazioni, con particolare 

riferimento alla normativa prevista dal codice delle assicurazioni private, 

attraverso l'adozione dei relativi atti e provvedimenti ministeriali ed 

attuazione delle disposizioni recate dalla legge per la concorrenza nel 

settore assicurativo. 

DIVISIONE IX - Politiche europee ed internazionali e cooperazione 

amministrativa europea : 

Partecipazione all'elaborazione di politiche di tutela dei consumatori e di 

politiche in materia di mercato e concorrenza in sede europea, 

cooperazione amministrativa europea per la tutela dei diritti dei 

consumatori, attività relativa al Centro Europeo Consumatori ( ECC-NET) e 

gestione dell'"ODR Contact Point". 

Divisione X - Manifestazioni a premio : 

Attività di controllo sui concorsi e le operazioni a premio e sanzioni alle 

imprese in caso di violazioni. 

Divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori : 

Tutela dei consumatori e degli utenti. 

Divisione XII - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) : 

Gestione dell’attività del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 

Divisione XIII - Normativa tecnica : 

Attuazione delle disposizioni in materia di normativa tecnica nazionale e 

comunitaria e con gli enti di normazione nazionali e comunitari. vigilanza 

sugli enti di normazione nazionali e sui soggetti abilitati nei settori di 

competenza. Gestione dell’unità centrale di notifica delle norme e regole 

tecniche. 

Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento : 

Adozione degli atti connessi all’attività amministrativa autorizzatoria per 

l’attività di certificazione relativa alle direttive europee di prodotto e al 

ruolo di Autorità nazionale di notifica degli organismi autorizzati alla 

certificazione a mezzo sistema NANDO e rapporti istituzionali con 

l'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA e supporto tecnico alla 

commissione di sorveglianza su ACCREDIA 

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi : 

Indirizzo e coordinamento dei processi autorizzatori e di sorveglianza nel 

settore degli strumenti di misura, con particolare riferimento ai tachigrafi, 

nell'ottica di semplificazione e armonizzazione degli atti normativi. 

 

Le schede degli obiettivi operativi assegnati alle divisioni sono riportate in allegato.  
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3. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ASSEGNATI AI DIRIGENTI DI II FASCIA TITOLARI DI DIVISIONE 

I titolari delle Divisioni, in coerenza con quanto disposto dal Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati alla 

struttura organizzativa di cui sono responsabili, come sopra individuati. Agli stessi vengono inoltre 

assegnati specifici obiettivi afferenti al miglioramento apportato all’attività in termini di efficienza 

e di efficacia all’azione amministrativa. 

Le schede degli obiettivi di miglioramento assegnati alle divisioni sono riportate in allegato. 



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
20%

PESO (7)
INIZIO FINE,

PREDISPOSIZIONE DEL QUADERNO INFORMATIVO OLTRE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE INTERNA -  1 

pubblicazione on line Q.I.
01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

PAOLA FERRI (dal 1° febbraio)

AFFARI GENERALI E INIZIATIVE EDITORIALI

I

Azioni mirate a gestire le risorse umane e finanziarie, compreso quanto attiene agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di 

sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, di anagrafe delle prestazioni e incarichi, formazione e iniziative di comunicazione, nonché quelle a 

supporto del Direttore generale connesse alla prediposizione del Piano della performance e del controllo di gestione  

Si prevede di adempiere nei tempi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente agli obblighi nelle materie di competenza, attraverso un costante 

monitoraggio delle risorse, la promozione della formazione e la comunicazione interna ed esterna.  

Corretta gestione dei compiti relativi alle risorse umane, ottimizzazione delle risorse disponibili, sulla base dei fabbisogni e dei costanti monitoraggi, 

rimozione di eventuali non conformità.

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

100,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 1 100%
Area III - Fascia4 2 100%

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1 2 100%
Area II - Fascia6 3 100%

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3 5 100%
Area II - Fascia2 1 100%

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 2 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3 2 75%

Tempo Determinato

19

RISORSE FINANZIARIE



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

DI CUI

Istruzioni per la compilazione

• efficacia (quantitativa o qualitativa)

• impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

 60.266,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

  921.218,00 1201-1208

  350.300,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

• stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

• efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

         6.297,00 7033-7037-7043-7047-

 €       1.338.081,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

EURO CAPITOLO

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/5

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Laura Palladino

Affari giuridici e normativi

II

Gestione affari contenziosi e normativi della Direzione generale

trattazione del contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale ( ricorsi straordinari al capo dello Stato, ricorsi giurisdizionali e gerarchici) 

e coordinamento degli affari normativi; 

Relazioni istruttorie preliminari o relazioni definitive al Consiglio di Stato (prodotto:relazioni);Istruttoria, in raccordo con la divisione competente per 

materia, per l’esercizio del diritto di difesa dell’amministrazione ( ricorsi giurisdizionali) e per la decisione dei ricorsi gerarchici da parte del Direttore 

Generale (prodotto: memorie difensive, relazioni, note di riscontro e schemi di decreti direttoriali); Coordinamento delle divisioni competenti per materia e 

predisposizione di risposte della Direzione generale  alla richiesta di parere o elementi  su emendamenti ad atti parlamentari o di governo, su atti normativi 

nazionali o regionali ,  su atti di sindacato ispettivo parlamentare, cause pregiudiziali innanzi la CGE ( prodotto: riscontri a Ufficio legislativo e Servizio 

Interrogazioni)

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE

PESO (7)
INIZIO FINE

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

2/5

1

30%

2

35%

3

35%

100,00%

PESO (8) INDICATORE  (9) DESCRIZIONE (10) FORMULA  (11) FONTE  (12) VALORE BASE (13) VALORE TARGET

Coordinamento delle divisioni competenti per materia e predisposizione di risposte della Direzione 

generale  alla richiesta di parere o elementi  su emendamenti ad atti parlamentari o di governo, su atti 

normativi nazionali o regionali , o su atti di sindacato ispettivo parlamentare, cause pregiudiziali innanzi la 

CGE, nelle materie di competenza della Direzione generale N. RISCONTRI / n. RICHIESTE PERVENUTE 100%

01.01.2018 31.12.2018

Istruttoria in raccordo con la divisione competente per materia ed elaborazione schemi di relazione 

preliminare o di relazioni definitive (a firma del Ministro) al Consiglio di Stato per la richiesta di parere, 

nei ricorsi con istruttoria preliminare o definitiva completa N. RELAZIONI PREDISPOSTE / ISTRUTTORIE 

COMPLETE 100%

01.01.2018 31.12.2018

Istruttoria in raccordo con la divisione competente per materia, per l’esercizio del diritto di difesa 

dell’amministrazione ( ricorsi giurisdizionali) e per la decisione dei ricorsi gerarchici da parte del Direttore 

Generale - Elaborazione memorie difensive, relazioni e  schemi di decreti direttoriali di decisione dei 

ricorsi gerarchici  N. MEMORIE DIFENSIVE / N. ISTRUTTORIE COMPLETATE 100% 

01.01.2018 31.12.2018
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4/5

DI CUI

Istruzioni per la compilazione

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

    1.792,00 7033-7037-7043-7047-

 €    380.838,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

5

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

Area II - Fascia2

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

 17.152,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

  262.193,00 1201-1208

 99.701,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

5/5

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

PESO (7)
INIZIO FINE

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Antonella Valery

Sistema camerale

III

Azioni finalizzate al funzionamento del sistema camerale

Si tratta di interventi connessi sia all'ambito ordinamentale che di vigilanza sul sistema camerale:le azioni riguarderanno da un lato l'elaborazione di un 

provvedimento attuativo della recente riforma che ha interessato le camere di commercio e dall'altro le attività connesse alla tenuta dell'elenco dei  

segretari generali e le relative nomine ministeriali, le nomine dei revisori dei conti negli enti camerali e la gestione del relativo elenco ed in particolare la 

predisposizione di quegli atti che sostanziano l'attività di vigilanza quali pareri, circolari  o provvedimenti ministeriali connessi anche alla vigilanza 

sull'Unioncamere.

Si prevede di predisporre lo schema di decreto ministeriale concernente i criteri per le selezioni di segretario generale delle camere di commercio,di 

completare le procedure relative alla tenuta dell'elenco dei segretari generali nonché di rispettare le scadenze relative alla costituzione dei collegi dei 

revisori dei conti nonché di fornire risposte ai quesiti riguardanti il sistema camerale in ordine alla normativa di recente emanazione ed agli atti attuativi 

della medesima

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE
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100,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 2 100%
Area III - Fascia4 2 100%

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6 1 100%

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5 1 100%
Area II - Fascia4 2 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

Tempo Determinato

9

RISORSE FINANZIARIE
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DI CUI

Istruzioni per la compilazione

• efficacia (quantitativa o qualitativa)

• impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

 31.060,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

  474.781,00 1201-1208

  180.539,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

• stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

• efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

    3.246,00 7033-7037-7043-7047-

 €    689.626,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

EURO CAPITOLO

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Dr.ssa Daniela Paradisi (fino al 31 maggio 2018)

Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

IV

 Attività di verifica, di coordinemento e di promozione di inziative normative in materia di avvio e di esercizio delle attività d'impresa di competenza, nonchè di 

garanzia di corretta e uniforme applicazione delle discipline vigenti, al fine di favorire la promozione della concorrenza  e la semplificazione delle procedure e dei 

rapporti delle imprese con la pubblica amministrazione.

L'obiettivo è finalizzato a concentrare l'attività di competenza alla rimozione degli ostacoli regolatori, sia di carattere normativo che amministrativo, al fine di 

eliminare i profili anticoncorrenziali incompatibili con il corretto sviluppo del mercato,  anche sulla base dell'analisi dei contenuti delle segnalazioni dell’Antitrust, 

che consentono di individuare gli ambiti che necessitano di interventi pro-concorrenziali e, ove correlati alle materie di competenza della Direzione generale, di 

elaborare eventuali proposte normative. In tal senso, l'obiettivo si pone anche la finalità di supportare ogni iniziativa del Ministero in materia di liberalizzazioni e di 

semplificazione per le imprese, con particolare riguardo ai requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi, 

anche ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza. Si pone altresì la finalità di garantire una corretta gestione delle politiche per la 

concorrenza e la semplificazione, soprattutto per gli aspetti connessi alla regolamentazione dei settori economici e delle categorie professionali di competenza, 

attraverso la formulazione di pareri interpretativi con la finalità di garantire una corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale, nonchè attraverso 

l'attività di competenza della Divisione connessa all'accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) che, ai sensi della disciplina vigente, 

rappresentano l'unico punto di accesso per le imprese ai fini dell'avvio e dell'esercizio delle attività produttive) e delle Agenzie per le imprese (alle quali è affidato il 

ruolo di supporto alle imprese e al SUAP).         

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE
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DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
5%

2
5%

3

5%

4

20%

5

20%

6

15%

7

5%

8
5%

9
10%

PESO (7)
INIZIO FINE

Verifica corretta applicazione norme di liberalizzazione e semplificazione. - 1 VERIFICA EFFETTUATA 01/01/2018 31/12/2018

31/12/2018

Attività di coordinamento in materia di disciplina della concorrenza anche ai fini della predisposizione del 

ddl annuale per il mercato e la concorrenza. - 1 Report su ambiti di intervento.
01/01/2018 31/12/2018

Analisi contenuti delle segnalazioni e della relazione annuale  dell'Antitrust ai fini della individuazione dei 

settori che necessitano di interventi legislativi e/o provvedimentali pro concorrenziali. ANALISI 

EFFETTUATA

01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

31/12/2018

Gestione delle procedure per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese ai sensi del DPR n. 159 del 

2010. - n. decreti di accreditamento emessi/n. richieste pervenute  100%
01/01/2018

Predisposizione di un Report un report conclusivo nel quale vengono evidenziate le attività svolte nel corso dell'anno in relazione ai compiti e alle finalità correlate 

all'obiettivo e gli ambiti di intervento che, sulla base delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, necessitano della rimozione degli 

ostacoli regolatori, sia di carattere normativo che amministrativo, in grado di favorire la concorrenza 

31/12/2018

Attività di verifica della validità della qualificazione professionale, acquisita tramite corsi abilitanti, 

pratica commerciale o titoli di studio, ai fini dell'avvio dell'attività di commercio. -  VERIFICA EFFETTUATA
01/01/2018 31/12/2018

Formulazione pareri tecnici in merito a provvedimenti legislativi in itinere nonchè proposte di 

emendamenti e su leggi regionali e  valutazione interesse procedimenti Corte di Giustizia. - n. PARERI 

EMESSI / N. PARERI RICHIESTI   100%

01/01/2018

Formulazione di pareri interpretativi al fine della corretta ed uniforme applicazione sul territorio 

nazionale delle discipline delle attività imprenditoriali di competenza. -  n. PARERI EMESSI/n. PARERI 

RICHIESTI  100%

01/01/2018

31/12/2018

Partecipazione a riunioni tecniche e/o di coordinamento in relazione ad interventi normativi in materia di 

attività di impresa. - n. riunioni seguite / n. riunioni convocate 100%
01/01/2018

Gestione delle procedure per l'accreditamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ai 

sensi del DPR n. 160 del 2010 e attività di monitoraggio. -  n. accreditamenti o revoche emessi /n. richieste 

pervenute   100%

01/01/2018 31/12/2018
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DI CUI

Istruzioni per la compilazione

                26.424,00 1225-1652-1223-1229

              403.918,00 1201-1208

              153.593,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse destinate 

alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche il 

personale assegnato alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

Area III - Fascia7 1 100%
Area III - Fascia6

Ispettore Generale

Area III - Fascia5 1 100%
Area III - Fascia4 1 100%

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2 3 100%

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 1 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                   2.761,00 7033-7037-7043-7047-

 €           586.696,00 

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

8

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO
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           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice, pensando agli

stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 7%

2 5%

3 10%

PESO (7)
INIZIO FINE

Utilizzo Fondi cap.1650. Gestione Convenzioni in essere. Output: report di avanzamento utilizzo fondi e 01/01/2018 31/12/2018

RIASSEGNAZIONE FONDI AI CAPP. 1650 E 1652. Output: 1 proposta di riassegnazione per Fondo inviata a 01/01/2018 31/12/2018

UTILIZZO FONDI CAPP. 1650 E 1652 MEDIANTE PROPOSTA DM DI RIPARTO PER CAP. 1650 e DM 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Orietta MAIZZA

Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

V

Gestione dei fondi a vantaggio dei consumatori e informazioni su prezzi e statistiche sul commercio

Per quanto attiene agli aspetti gestionali, si tratta di predisporre gli atti utili alla riassegnazione e all'utilizzo dei fondi di cui all'art. 148 L. 388/2000 e art. 

11bis L. 80/2005 e s.m.i.; per quanto attiene all'attività di elaborazione e diffusione di statistiche, si prevede la realizzazione di attività anche di analisi 

statistico-economiche riferite ai prezzi (in particolare a quelli dei carburanti) e ai dati strutturali del sistema distributivo.

Riassegnazione e gestione dei fondi di provenienza Antitrust ed AEEGSI (ora ARERA) con relativi impegni ed erogazioni dei finanziamenti di progetti a 

vantaggio dei consumatori; offerta di informazioni statistiche sui prezzi e sulle caratteristiche strutturali del sistema distributivo nazionale; possibilità di 

consultare i prezzi praticati dei carburanti per autotrazione presso le pompe sul territorio nazionale

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE
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DI CUI

                25.497,00 1225-1652-1223-1229

              389.746,00 1201-1208

              148.204,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 1 100%
Area III - Fascia4

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6 1 100%

Area III - Fascia3 1 100%
Area III - Fascia2 1 100%

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 3 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                   2.664,00 7033-7037-7043-7047-

                               -   1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

8

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO
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Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

 €           566.111,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

MARCO MACERONI

REGISTRO IMPRESE, PROFESSIONI AUSILIARIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANE E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

VI

DISCIPLINA E VIGILANZA IN MATERIA DI:  REGISTRO IMPRESE/REA, REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, FASCICOLO D'IMPRESA, SUAP, ATTIVITA' 

D'IMPRESA, NORME STATALI ARTIGIANATO, INI-PEC,  SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - POLITICHE SETTORE SERVIZI E 

PROFESSIONI REGOLAMENTATI, LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTO DI STABILIMENTO NEI PAESI COMUNITARI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA CON/PER 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNITARIE  E NAZIONALI

GARANTIRE L'UNITARIETÀ DI INDIRIZZO APPLICATIVO E INTERPRETATIVO DEL REGISTRO IMPRESE A NORMA DELL'ART. 10, LETT. D) DELLA L. N. 124/2015, 

ESAME, VALUTAZIONE, VIGILANZA TENUTA REGISTRO IMPRESE DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, ATTIVITA' DI INDIRIZZO, VERIFICHE E RIESAME  

REQUISITI ABILITANTI ISCRIZIONI ATTIVITA' REGOLAMENTATE REGISTRO IMPRESE/REA, PREDISPOSIZIONE SPECIFICHE TECNICHE PER PROCEDURE/SERVIZI 

TELEMATICI, ESAME E RACCOLTA DECRETI DIRETTORIALI SUI RICORSI GERARCHICI C/ PROVVEDIMENTI INIBITORI ADOTTATI DALLE CCIAA - 

RICONOSCIMENTO TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI E RILASCIO ATTESTAZIONI PER L'ESERCIZIO NELLA UE  DI ATTIVITA' PROFESSIONALI E 

COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI UE E NAZIONALI PER FAVORIRE IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN 

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

REALIZZARE INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE NEI RAPPORTI CON L'UTENZA ED IL CITTADINO ED IMPLEMENTARE SERVIZI  PER FAVORIRE LE IMPRESE, LA 

TUTELA DEL  CONSUMATORE ED IL CITTADINO ALLA LUCE  DEI CRITERI DI TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E ANTICORRUZIONE INDICATI DALLA L. N. 33 DEL 

2013 - GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA VIGENTE DISCIPLINA ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'  D'IMPRESA E PROFESSIONALI PER I SETTORI 

VIGILATI DI COMPETENZA  - GARANTIRE  IL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI  ANCHE MEDIANTE  INTESE  CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PER  

VERIFICARE EVENTUALE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE
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100,00%

DI CUI

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7 1 100%
Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 3 100%
Area III - Fascia4 3 100%

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1 1 100%
Area II - Fascia6 2 100%

Area III - Fascia3 1 100%
Area III - Fascia2

Area II - Fascia3 1 100%
Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 1 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Tempo Determinato

14

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO
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Istruzioni per la compilazione

• efficacia (quantitativa o qualitativa)

• impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

 46.358,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

  708.629,00 1201-1208

  269.462,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

• stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

• efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

         4.844,00 7033-7037-7043-7047-

 €       1.029.293,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 70%

2 10%

3 10%

4 10%

PESO (7)
INIZIO FINE

MARCHI QUALITA' (Inserimento banca dati) - Domande inserite /Domande pervenute  100% 01/01/2018 31/12/2018

31/12/2018

SORVEGLIANZA MERCATO (Ricezione notifiche/Segnalazioni) - Segnalazione trattate / segnalazioni 01/01/2018 31/12/2018

ASSOCIAZIONI Legge 4/2013 (Iscrizione sito MISE)  - Iscrizioni effettuate/Domande pervenute  100% 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Lucio LOIERO

Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti 

VII

Gestione delle attività connesse alla SORVEGLIANZA DEL MERCATO e all’implementazione dei  MARCHI QUALITA', all’elenco delle  ASSOCIAZIONI LEGGE 

4/2013 e alla GUIDA EMISSIONI CO2

Applicazione della normativa nazionale e comunitaria e  attività  di sorveglianza del mercato per i prodotti disciplinati dal Regolamento (CE) n. 765/08, dalla 

Decisione (CE) n. 768/08 e dalla Direttiva n. 2001/95/CE - Implementazione sistema RAPEX - ICSMS. Tenuta elenco MISE delle associazioni legge 4/2013 -  

Gestione banca dati marchi di qualità - Redazione guida annuale emissione CO2.

Attuare la libera circolazione di tutti i prodotti nel mercato unico - Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio per i prodotti che rispettano regole 

internazionali. Informare gli operatori economici del mercato interno - Garantire sicurezza dei prodotti sul mercato interno Armonizzazione del mercato 

comune e corretto sviluppo dello stesso per i prodotti soggetti a disciplina armonizzata e non - Esame dichiarazioni presentate - Inserimento nuovi marchi 

nella banca dati - Pubblicazione guida annuale emissione CO2

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE

GUIDA EMISSIONI (Redazione guida) - Dati emissioni CO2 dati inseriti / dati pervenuti  100% 01/01/2018
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DI CUI

                45.431,00 1225-1652-1223-1229

              694.456,00 1201-1208

              264.072,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 2 100%
Area III - Fascia4 2 100%

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1 1 100%
Area II - Fascia6 2 100%

Area III - Fascia3 2

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5 1 100%
Area II - Fascia4 3 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                   4.747,00 7033-7037-7043-7047-

 €       1.008.706,00 

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

14

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO
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Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 30%

2 20%

PESO (7)
INIZIO FINE

elaborazione della relazione del Comitato tecnico per la definizione dei forfait assicurativi - 1 RELAZIONE 01/01/2018 31/12/2018

elaborazione dello schema di d.m. con cui si fissa l'aliquota contributiva ai FGVS-FGVC- BROKER - n. 3 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

MASSIMO GRECO

SERVIZI ASSICURATIVI

VIII

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DELLE 

ASSICURAZIONI PRIVATE, ATTRAVERSO L'ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI E PROVVEDIMENTI MINISTERIALI ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE 

DALLA LEGGE PER LA CONCORRENZA NEL SETTORE ASSICURATIVO.

ADOZIONE DEGLI ATTI CONNESSI SIA ALL'ATTUAZIONE DEL DPR N. 254 DEL 2006, SIA ALLE DISPOSIZIONI CHE DEMANDANO AL MISE L'ATTIVITA' DI 

VIGILANZA DI SETTORE, NONCHE' ATTUAZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI DISPOSTI IN AMBITO ASSICURATIVO DALLA LEGGE PER LECONCORRENZA

Si prevede di predisporre la relazione del Comitato tecnico per la definizione dei forfait assicurativi (risarcimento diretto), nonché gli schemi di d.m. 

concernenti la vigilanza sui fondi gestiti da CONSAP (FGVS, FGVC e fondo broker), e per la determinazione del valore economico del PB in materia di 

risarcimento delle lesioni di lieve entità. Si prevede altresì di predisporre lo schema di d.m. concernente l'attuazione della legge per la concorrenza in 

materia assicurariva.

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE
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DI CUI

 17.153,00 1225-1652-1223-1229

  262.193,00 1201-1208

 99.701,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5 2 100%
Area III - Fascia4

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3 1 100%
Area III - Fascia2

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 1 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

    1.792,00 7033-7037-7043-7047-

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

5

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO
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Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

 €           380.839,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
30%

PESO (7)
INIZIO FINE

Acquisizione ed esame della documentazione; raccordo e consultazione con altri uffici ministeriali, 

istituzioni nazionali e stakeholders allo scopo di elaborare e valutare congiuntamente proposte normative 

- Documenti 40

01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ROBERTO TATO'

Politiche europee ed internazionali e cooperazione amministrativa europea

IX

Partecipazione all'elaborazione di politiche di tutela dei consumatori e di politiche in materia di mercato e concorrenza in sede europea, cooperazione 

amministrativa europea per la tutela dei diritti dei consumatori, attività relativa al Centro Europeo Consumatori ( ECC-NET) e gestione dell'"ODR Contact 

Point"

Partecipazione all'elaborazione di politiche per la protezione dei consumatori nell'ambito del programma di lavoro REFIT della Commissione (DG JUST & 

CONSUMERS)rispetto alla negoziazione di nuovi pacchetti legislativi e/o alla revisione di vecchi provvedimenti. Partecipazione ai Gruppi di lavoro/Network 

e ai Comitati sui Dossier e i temi inerenti. Coordinamento dei contributi relativi alle varie proposte legislative della CE per il 2018, in particolare Digital Single 

Market, Single Market for Services, New Deal for Consumers, Goods Package, ecc.... in sede di negoziato presso il CO dell'UE. Supporto alla fase discendente 

Contribuzione all’attività normativa dell’Unione europea, partecipando alla definizione della posizione italiana in merito alle proposte normative 

riguardanti la protezione dei consumatori. Valutazione e monitoraggio dell'applicazione degli atti normativi dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali sui temi dell’obiettivo. Attuazione e promozione delle iniziative promosse dalla Commissione europea DG JUSTICE AND CONSUMERS e 

rafforzamento della cooperazione intracomunitaria a livello amministrativo per la tutela dei diritti dei consumatori e per la prevenzione/repressione delle





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

100,00%

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5

Area III - Fascia4

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2 1 100%

Area II - Fascia3 2 100%
Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

Tempo Determinato

4

RISORSE FINANZIARIE



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

DI CUI

Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

                12.980,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

              198.416,00 1201-1208

                75.449,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

                   1.356,00 7033-7037-7043-7047-

 €           288.201,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

EURO CAPITOLO

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
60%

2
10%

PESO (7)
INIZIO FINE

Istruttoria su regolamenti dei concorsi a premio pervenuti tramite servizio telematico - N. regolamenti 

esaminati/n. regolamenti pervenuti  100%
01/01/2018 31/12/2018

Istruttoria  sulla documentazione/regolamenti richiesti a seguito di segnalazioni per conc. e op. a premio - 

n. segnalazioni istruit n. segnalazioni pervenute  100%
01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

SILVIA PETRUCCI

MANIFESTAZIONI A PREMIO

X

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI CONCORSI E LE OPERAZIONI A PREMIO E SANZIONI ALLE IMPRESE IN CASO DI VIOLAZIONI 

ISTRUTTORIA SUI REGOLAMENTI DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO - RILASCIO PARERI ALLE IMPRESE ED ATTIVAZIONE CONTROLLO IN CASO DI 

SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CONSUMATORI - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI VIOLAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE 

CORRETTO ANDAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO SCONGIURANDO FENOMENI DI CONCORRENZA SLEALE TRA LE IMPRESE E PREGIUDIZI AI 

CONSUMATORI  

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

100,00%

DI CUI

  814.923,00 1201-12081

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7 2 100%
Area III - Fascia6 0

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale 0

Area III - Fascia5 0

Area III - Fascia4 0

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1 0

Area II - Fascia6 6 100%

Area III - Fascia3 1 100%
Area III - Fascia2 0

Area II - Fascia3 2 100%
Area II - Fascia2

Area II - Fascia5 1 100%
Area II - Fascia4 3 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

16

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

Istruzioni per la compilazione

• efficacia (quantitativa o qualitativa)

• impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

 53.312,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

  309.881,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

• stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

• efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

         5.571,00 7033-7037-7043-7047-

 €       1.183.687,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

1650-2285-2280-2503-

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 30%

2 20%

3 30%

4 20%

PESO (7)
INIZIO FINE

Controllo elenco associazioni consumatori iscritte in elenco con relativa apertura/chiusura dei 01/01/2018 31/12/2018

31/12/2018

Redazione di pareri, proposte emendative, elaborazioni di rapporti e comunicazioni, esami direttive 01/01/2018 31/12/2018

Adempimenti previsti in materia di tutela dei consumatori ed utenti, compresi quelli relativi alle pratiche 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VINCENZO MARIA DI MARO

POLITICHE E NORMATIVA PER I CONSUMATORI

XI

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

PROPOSTA ED ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE, ANCHE COME RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE, 

ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL CODICE DEL CONSUMO, GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERALI INERENTI GLI INTERESSI ECONOMICI E I 

DIRITTI DEI CONSUMATORI E CONNESSI RAPPORTI CON REGIONI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI, TENUTA 

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI E GESTIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ADEMPIMENTI IN MATERIA 

Partecipazione e miglioramento continuo e costante delle politiche per la tutela dei consumatori e utenti, garantendo un’adeguata ed incisiva tutela dei 

loro diritti. Adempimenti previsti in materia di tutela dei consumatori ed utenti; redazione di pareri, proposte emendative, elaborazioni di rapporti e 

comunicazioni. Risposte ai quesiti e alle segnalazioni dei singoli cittadini/consumatori. Costante e trasparente monitoraggio delle associazioni dei 

consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale  Adempimenti in materia ADR/ODR anche alla luce delle scadenze introdotte

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE

Attività di implementazione derivante dall’entrata in vigore della normativa interna di recepimento della 01/01/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

DI CUI

                   9.272,00 1225-1652-1223-1229

              141.726,00 1201-1208

                53.892,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5

Area III - Fascia4

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 2 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                      969,00 7033-7037-7043-7047-

 €           205.859,00 

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

3

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 10%

2 40%

3 50%

PESO (7)
INIZIO FINE

VERBALI RIUNIONI (6), AUDIZIONI (4),DESIGNAZIONI (15),CONVENZIONI (5),PARERI (2) 01.01.2018 31.12.2018

O.d.G. E CONVOCAZIONI RIUNIONI DEL CNCU E DEI GGDDLL (n. 6 o.d.g. + n. 6 convocazioni); 01.01.2018 31.12.2018

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI (n. 6 CNCU) 01.01.2018 31.12.2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DOTT. ROBERTA SERRONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - CNCU

XII

GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

CORRETTA ED EFFICACE CONDUZIONE DELL'ORGANO CONSULTIVO CNCU

CORRETTA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CNCU, DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI E DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI, 

DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DEI RAPPORTI CON ORGANI ISTITUZIONALI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, REGIONI, ENTI LOCALI, 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

DI CUI

                   6.957,00 1225-1652-1223-1229

              106.295,00 1201-1208

              261.497,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5

Area III - Fascia4

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3 1 100%
Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                      727,00 7033-7037-7043-7047-

 €           375.476,00 

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

2

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
30%

2 40%

PESO (7)
INIZIO FINE

Rapporti con enti di normazione nazionale, vigilanza e predisposizione relativi provvedimenti - N. 1 

PROVVEDIMENTO
01/01/2018 31/12/2018

messa a punto scheda di prequalificazione ai fini dell'accreditamento soggetti abilitati - N.1 SCHEDA 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ANTONELLA d'ALESSANDRO (reggente fino al 7 febbraio)

NORMATIVA TECNICA

XIII

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NORMATIVA TECNICA NAZIONALE E COMUNITARIA E CON GLI ENTI DI NORMAZIONE NAZIONALI E 

COMUNITARI. VIGILANZA SUGLI ENTI DI NORMAZIONE NAZIONALI E SUI SOGGETTI ABILITATI NEI SETTORI DI COMPETENZA. GESTIONE DELL'UNITA' 

CENTRALE DI NOTIFICA DELLE NORME E REGOLE TECNICHE

MESSA A PUNTO DI UNA SCHEDA DI PREQUALIFICAZIONE AI FINI DEL SUCCESSIVO ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI VIGILATI AI SENSI DEL DPR N. 462/2001 

E PREDISPOSIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DI NORMAZIONE NAZIONALE E DEI SOGGETTI ABILITATI NEI SETTORI DI 

RISPETTIVA COMPETENZA E SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. GESTIONE DELL'UNITA' CENTRALE DI NOTIFICA.

 

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/4

DI CUI

                12.517,00 1225-1652-1223-1229

              191.330,00 1201-1208

                72.755,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5

Area III - Fascia4 2 100%

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 1 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

           3.974.229,00 1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

4

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

Spese in conto capitale 21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

       

      

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

                   1.308,00 7033-7037-7043-7047-

 €       4.252.139,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/4

ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1 40%

2 35%

3 25%

PESO (7)
INIZIO FINE

ATTIVITA' ISTITUZIONALE CON ACCREDIA E SUPPORTO ALLA RELATIVA COMM.  SORVEGLIANZA n. 2 01/01/2018 31/12/2018

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AUTORIZZATORIA PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE - n. 01/01/2018 31/12/2018

ATTIVITA' CONNESSA AL RUOLO DI AUTORITA' NAZIONALE DI NOTIFICA (SISTEMA NANDO) n. notifiche 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ANTONELLA d'ALESSANDRO

ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

XIV

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA A DIRETTIVE EUROPEE DI PRODOTTO, ATTIVITA' CONNESSE AL RUOLO DI 

AUTORITA' NAZIONALE DI NOTIFICA DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE (SISTEMA INFORMATIVO EUROPEO NANDO), RAPPORTI 

ISTITUZIONALI CON L'ORGANISMO UNICO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA E ATTIVITA' PREPARATORIA CON SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI 

SORVEGLIANZA SU ACCREDIA.

ADOZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AUTORIZZATORIA PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE DIRETTIVE 

EUROPEE DI PRODOTTO E AL RUOLO DI AUTORITA' NAZIONALE DI NOTIFICA DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE A MEZZO SISTEMA 

NANDO E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON L'ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI 

SORVEGLIANZA SU ACCREDIA

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROVVEDIMENTALI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE  DEGLI ORGANISMI PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RUOLO DI AUTORITA' NAZIONALE DI NOTIFICA DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE 

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o
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DI CUI

                20.398,00 1225-1652-1223-1229

              311.797,00 1201-1208

              118.563,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

1

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7 1 100%
Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale

Area III - Fascia5

Area III - Fascia4

Area III - Fascia1 2 100%
Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2 1 100%

Area II - Fascia3

Area II - Fascia2

Area II - Fascia5

Area II - Fascia4 1 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3

                   2.131,00 7033-7037-7043-7047-

 €           452.889,00 

1650-2285-2280-2503-

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

6

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o
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Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o
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ANNO 2018

DENOMINAZIONE CDR

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

TITOLARE DELLA 

DIVISIONE  (1)

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 

DIVISIONE

RIFERITO 

ALL’OBIETTIVO 

STRATEGICO 

DELL'ANNO N (2):

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI  

NELL'ANNO (3)

1
30%

PESO (7)
INIZIO FINE

Condivisione decreti con istituzioni coinvolte-redazione di 2 schemi di decreto 01/01/2018 31/12/2018

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

SCHEDA 2B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DIV.

030 - 0012 - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

GIUSEPPE CAPUANO

STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

XV

Indirizzo e coordinamento dei processi autorizzatori e di sorveglianza nel settore degli strumenti di misura, con particolare riferimento ai tachigrafi, 

nell'ottica di semplificazione e armonizzazione degli atti normativi.

Redazione bozze decreti relativi al rilascio delle carte tachigrafiche, delle omologazioni dei tachigrafi e autorizzazioni dei centri tecnici. Attività 

tecnico/amministrativa per l'autorizzazione di centri tecnici/officine per tachigrafi. Attività tecnico/amministrativa relativa a procedimenti di accertamento 
della conformità di strumenti metrici. Rapporti istituzionali in materia di metrologia legale con Unione Europea,  Organismi scientifici nazionali e 

internazionali. Attività tecnico/amministrativa per l’emissibilità delle monete in metallo prezioso.

Predisposizione e redazione provvedimenti normativi. Istruttoria pratiche e provvedimento autorizzativo centri tecnici/officine per tachigrafi. Istruttoria 
pratiche e provvedimento conformità strumenti metrici. Condivisione decisioni su metrologia legale, armonizzazione procedure, supporto scientifico e 

partecipazione a iniziative di studio/ricerca. Rilascio dichiarazioni emissibilità monete in metallo prezioso.                        

15. PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE 

ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI  

REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E 

DI DEFINIZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE CONNESSE AL 

SISTEMA CAMERALE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o
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100,00%

DI CUI

              566.903,00 1201-12081

       

      

I dati relativi alle risorse umane includono anche 

il personale assegnato alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento.

Area III - Fascia7

Area III - Fascia6

Dirigente - Fascia2 1 100%
Ispettore Generale 1 100%

Area III - Fascia5 1 100%
Area III - Fascia4 3 100%

RISORSE UMANE DEDICATE

QUALIFICA E POSIZIONE ECONOMICA N. (14) % DI IMPEGNO (15)

Dirigente - Fascia1

Area III - Fascia1

Area II - Fascia6

Area III - Fascia3

Area III - Fascia2

Area II - Fascia3 1 100%
Area II - Fascia2

Area II - Fascia5 1 100%
Area II - Fascia4 2 100%

Area I - Fascia2

Area I - Fascia1

Area II - Fascia1

Area I - Fascia3 1 50%

Codice Categoria 

Economica della Spesa

Spese correnti - redditi da lavoro dipendente

Tempo Determinato

11

RISORSE FINANZIARIE

EURO CAPITOLO



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

4/4

Istruzioni per la compilazione

           • efficacia (quantitativa o qualitativa)

           • impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

                37.087,00 1225-1652-1223-1229

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attviità poste in essere dalla divisione, cercando di utilizzare un linguaggio semplice,

pensando agli stakeholder esterni

              215.569,00 1226-1227-1230-1231-Spese correnti - consumi intermedi

Spese correnti - trasferimenti

Spese correnti - altro

Spese in conto capitale

2

4-5-6-7

3-8-9-10-11-12

21-22-23-24-25-26-31

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

           • stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

           • efficienza (economico o produttiva)

Le risorse finanziarie includono anche le risorse 

destinate alla realizzazione degli obiettivi di 

miglioramento.

(1)       Riportare il Nome e Cognome del titolare della divisione

(15)       Riportare la stima in percentuale anno/uomo

(14)       Inserire il numero di persone applicate alle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo operativo, suddivise per qualifica professionale

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, la divisione può aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

                   3.875,00 7033-7037-7043-7047-

 €       1.543.169,00 

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

              719.735,00 1650-2285-2280-2503-

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare lo stesso codice numerico dell'obiettivo startegico presente nella Nota Integrativa
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ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 100%

PESO (7)
INIZIO FINE

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

PAOLA FERRI (dal 1° febbraio) 

I

AFFARI GENERALI E INIZIATIVE EDITORIALI

Fornire supporto al personale mediante adeguata comunicazione interna nelle questioni attinenti alla 01/01/2018 31/12/2018

Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione del personale in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

Implementare iniziative di comunicazione e di approfondimento per sensibilizzare il personale, dirigente e non, in tema di accesso civico, trasparenza e misure 

preventive della corruzione 

migliorare il livello di consapevolezza riguardo agli obblighi di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione 

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)
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•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o
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ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 50%

2 50%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

LAURA PALLADINO

II

Affari giuridici e normativi

Individuazione delle tematiche, condivisione e programmazione delle attività con i collaboratori (FATTO) 01.01.2018 30.06.2018

Analisi del contenzioso concernente l’esercizio di attività economiche, a supporto di studi e valutazioni di politiche di settore 

Monitoraggio, attraverso supporto informativo contenuto in area informatica condivisa con la Divisione IV della Direzione generale, del contenzioso 

concernente l’esercizio di attività economiche, anche ai fini di eventuale formulazione di proposte normative in materia, in relazione alle principali aree di 

criticità dell’applicazione della normativa vigente,  quali emergono dall’analisi del contenzioso di settore e degli orientamenti giurisprudenziali, anche al fine di 

assicurare l’integrazione di dati, studi e analisi svolte nell’ambito della Direzione generale.  

Ampliamento dei contenuti tematici ( focus tematici) da inserire su idoneo supporto informativo finalizzato all’analisi del contenzioso concernente l’esercizio 

di attività economiche 

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

Rilevazione dati, elaborazione  e caricamento  dei focus tematici  (FATTO) 01.07.2018 31.12.2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 50%

2 50%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ANTONELLA VALERY

III

SISTEMA CAMERALE

Caricamento dei dati relativi agli organi di ciascun ente e relativa organizzazione - SI 01/01/2018 30/06/2018

Implementazione del data base finalizzato alla gestione dell'elenco dei revisori dei conti presso gli enti camerali

L'obiettivo è quello di realizzare una base informativa che sia in grado di rappresentare in tempo reale lo stato evolutivo di ciascun ente appartenente al 

sistema camerale relativamente all'organizzazione, alla situazione dell'ente in relazione ad eventuali accorpamenti, i collegi dei revisori attrraverso report 

informativi o più in generale elaborazioni che consentano di avere una conoscenza dettagliata di ciascun ente.

Entro l'anno di riferimento , attraverso il costante caricamento dei dati necessari a rendere conoscibile la situazione di ciascun ente, si attendono i primi 

risultati in termini di rappresentazione dello status degli enti inseriti nel programma di elaborazione.

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

Elaborazione di primi report rappresentativi degli enti oggetto di esame - 1 REPORT 01/07/2018 31/12/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 60%

2 40%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DANIELA PARADISI (fino al 31 maggio)

Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Esame delle questioni interpretative sottoposte e delle risoluzioni e circolari emanate 01/01/2018 30/10/2018

Implementazione dell’attività di informazione e divulgazione della corretta applicazione della disciplina ai fini dell'avvio e dell'esercizio delle attività di 

impresa di competenza, tramite voci dettagliate di ricerca sul sito istituzionale del Ministero, delle linee interpretative assunte al fine di una corretta ed 

omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni relative all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa di competenza della Divisione . 

Tra le competenze della Divisione assume particolare rilievo l’attività di indirizzo e coordinamento, nonché la predisposizione dell’attività consultiva, nei 

confronti di enti territoriali regionali e locali, sulla corretta applicazione della disciplina ai fini dell’avvio e dell’esercizio delle attività d’impresa e di servizio. Ai 

fini di una corretta ed omogenea applicazione della disciplina normativa sul territorio nazionale, l’attività della Divisione si esplica con l’emanazione di indirizzi 

applicativi, mediante la predisposizione di circolari e pareri esplicativi a seguito delle richieste pervenute da regioni, comuni, camere di commercio, 

Ai fini di una corretta ed omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni relative all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa di 

competenza della Divisione, l'obiettivo si pone la finalità di implementare l’attività di informazione e divulgazione delle linee interpretative formulate dalla 

Divisione tramite l'individuazione di voci di ricerca e di catalogazione in grado di consentire un accesso più agevole alla ricerca per tema e/o riferimento 

normativo e  la coseguente consultazione.

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

Organizzazione del materiale da pubblicare secondo gli indici di ricerca e di catalogazione per tema e/o 01/11/2018 31/12/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 65%

2 35%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ORIETTA MAIZZA

V

Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

STUDIO E DRAFTING: analisi dell'esperienza precedente; definzione di nuovo schema di bando, di 01/01/2018 30/05/2018

Aggiornamento e semplificazione del bando per il finanziamento dei progetti delle associazione dei consumatori

L'obiettivo è quello di adottare un bando per il finanziamento dei progetti delle associazione (in attuazione della legge 388/2000) che, pur rimanendo nel solco 

dell'esperienza, apporti miglioramenti in termini di semplificazioni per la presentazione e la rendicontazione dei progetti finanziati, anche mediante 

aggioramento della modulistica e l'emanazione di linee guida per la rendicontazione

Predisposizione del bando e format di moduli allegati , aggiornati e semplificati rispetto all'ultimo bando

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

ADOZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO: firma e pubblicazione del bando.Output: firma da parte DG e 01/06/2018 30/09/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 20%

2 30%

3 40%

4 10%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

MARCO MACERONI

VI

REGISTRO IMPRESE, PROFESSIONI AUSILIARIE DEL COMMERCIO E ARTIGIANE E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

REPERTORIAZIONE DEI PARERI RESI SULLA LEGGE 122 (AUTORIPARAZIONE) n. atti repertoriati 01/01/2018 28/02/2018

Sinossi dei pareri interpretativi resi dalla divisione VI in materia di autoriparazione

QUADRO SINOTTICO ORGANIZZATO CON STRUTTURA AD ALBERO E CONTENUTI HYPERTEST

LA PUBBLICAZIONE DA ESTERNARSI TRAMITE SITO WEB MINISTERIALE, CONSENTIRA' ALL'UTENZA DI CONOSCERE GLI ORIENTAMENTI MINISTERIALI IN TEMA 

DI AUTORIPARAZIONE. CIO' GARANTISCE I CRITERI DI TRASPARENZA, DI ACCESSO CIVICO E DI ANTICORRUZIONE INDICATI DALLA LEGGE 33 DEL 2013, E 

RICHIAMATI NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE. CONSENTE ALTRESI' AGLI OPERATORI E ALLE CCIAA ED ALLE REGIONI DI ATTUARE LINEE 

INTERPREATIVIE OMOGENEE, NELL'INTERESSE DELL'UTENZA E A RIDUZIONE DEGLI IMPATTI BUROCRATICI SULLA MEDESIMA

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

COSTRUZIONE DELL'ALBERO E DELL'HYPERTEST - SI 01/07/2018 30/11/2018

REALIZZAZIONE GRAFICA E PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET MINISTERIALE  - SI 01/12/2018 31/12/2018

CATALOGAZIONE PER MACROAREE DI ARGOMENTI DEI PARERI RACCOLTI E SELEZIONATI - SI 01/03/2018 30/06/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 100%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

LUCIO LOIERO

VII

Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e conformità dei prodotti 

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE ASSOCIAZIONI INSERITE RISPETTO A QUELLE ESISTENTI: TARGET +5% 01/01/2018 31/12/2018

                                                        ASSOCIAZIONI LEGGE 4/2013 

                                          Razionalizzazione delle procedure di inserimento con relativo beneficio per l'utenza

Snellimento e velocizzazione delle procedure di esame delle segnalazioni pervenute - Riduzione dei tempi per l'iscrizione delle associazioni nel sito MISE 

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 100%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

MASSIMO GRECO

VIII

SERVIZI ASSICURATIVI

pubblicazione dei provvedimenti adottati in materia assicurativa, sull'apposito spazio web - SI 01/01/2018 31/12/2018

AGGIORNAMENTO PERIODICO DI PAGINE WEB E  DEL SITO DEL MINISTERIALE, ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA 

ASSICURATIVA, ATTUATIVI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, NONCHE' DELLE NORME DI LIBERALIZZAZIONE

garantire la conoscibilità dei principali provvedimenti ministeriali e legislativi in materia di assicurazioni, con accessodiretto ed immediato alla 

documentazione pubblicata su internet, al servizio dell'utenza.

tempestiva pubblicazione dei provvedimenti sullo spazio web del Ministero dello sviluppo economico

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 40%

2 60%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ROBERTO TATO'

IX

Politiche europee ed internazionali e cooperazione amministrativa europea

selezione e raccolta notizie ed articoli in rassegna stampa   notizie selezionate  SI 01/01/2018 31/12/2018

Comunicazione ed informazione relativa alle attività a livello europeo sulle politiche dei consumatori, del mercato e della concorrenza, con riguardo agli 

obiettivi divisionali e ai temi di diretto interesse della Direzione

Pubblicazione sul sito web del MISE degli aggiornamenti e delle evoluzioni dei dossiers in materia di politiche europee in tema di consumatori, mercato e 

concorrenza e Rassegna stampa periodica relativa alle news di maggiore rilevanza ed attualità della Direzione

Ricognizione ed aggiornamento dei dossier in corso di studio, dei negoziati in sede europea, delle normative in fase ascendente e discendente per 

l'elaborazione di testi finalizzati alla diffusione sul sito MISE ed acquisizione e follow up degli articoli inerenti le attività della Direzione

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

elaborazione testi e pubblicazione sul sito Mise di notizie e aggiornamenti riguardanti le attività 01/01/2018 31/12/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 19%

2 49%

3 30%

4 1%

5 1%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

SILVIA PETRUCCI

X

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Analisi di sistema,  dei flussi, e delle funzionalità da sviluppare  SI 01/01/2018 30/06/2018

SERVIZI DI AUTOMAZIONE D'UFFICIO DIGITALI  - SVILUPPO ULTERIORI FUNZIONALITA'

Sviluppo nuove funzionalità del Sistema di workflow documentale digitale della Divisione: creazione desktop virtuale Dirigente / Direttore;  Interazione con il 

sistema documentale ministeriale e con la PEC.

Saranno implementate nuove funzionalità del sistema di workflow docuomentale della Divisione X sviluppato nel corso del 2017 di concerto con la Div V - 

SIstemi Informativi della DGROB. In particolare si procederà a realizzare  un ambiente di lavoro che consenta di sottoporre alla firma del  Direttore Generale 

dei provvedimenti predisposti dalla Divisione; una volta firmati digitalmente, di inserirli nel flusso documentale per l'invio alle imprese. Saranno sviluppate 

funzioni  che permetteranno l'interazione tra il servizio di creazione automatica documentale interno e quello documentale ministeriale e quello di PEC. 

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

Erogazione di formazione del personale SI 16/12/2018 31/12/2018

PESO (7)
INIZIO FINE

Test delle nuove funzionalità   SI 15/09/2018 15/12/2018

Verifica formale della regolare esecuzione  SI 15/12/2018 15/12/2018

Sviluppo delle funzionalità  SI 01/07/2018 14/12/2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 30%

2 35%

3 35%

PESO (7)
INIZIO FINE

Implementazione e monitoraggio della cartella condivisa della Divisione. FATTO 01/01/2018 31/12/2018

Implementazione e aggiornamento della relativa pagina Web con particolare riferimento alle Faq in 

materia di Codice del Consumo e in materia di ADR/ODR.   FATTO
01/01/2018 31/12/2018

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VINCENZO MARIA DI MARO

XI

POLITICHE E NORMATIVA PER I CONSUMATORI

Messa a punto e miglioramento dei flussi documentali all'interno e all'esterno della Divisione. FATTO 01/01/2018 31/12/2018

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E MESSA A PUNTO DEI FLUSSI DOCUMENTALI ATTINENTI ALLA MATERIA DEL CODICE DEL CONSUMO

Miglioramento flussi documentali all’interno e all’esterno della Divisione - Implementazione e aggiornamento della pagina web istituzionale - 

Implementazione e monitoraggio della cartella condivisa

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(2)       Riportare descrizione in termini sintetici. 

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(3)      Decrivere in maniera sintetica quali risultati finali si intende raggiungere attraverso le attvità poste in essere dal dirigente cercando di utilizzare un linguaggio semplice, pensando

agli stakeholder esterni

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 10%

2 40%

3 50%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ROBERTA SERRONI

XII

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

ORDINE DEL GIORNO, CONVOCAZIONI GGDDLL (n. 6 o.d.g. + n. 6 convocazioni GGDDLL) 01.01.2018 31.12.2018

COORDINAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

DIFFUSIONE DELLA CULTURA CONSUMERISTICA IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

STIPULA PROTOCOLLI D'INTESA, CONVENZIONI TRA LE ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI (PUBBLICI/PRIVATI)

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE

PROTOCOLLI D'INTESA (n. 2) 01.01.2018 31.12.2018

RIUNIONI,VERBALI (n. 6 riunioni + n. 6 verbali) 01.01.2018 31.12.2018





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 100%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ANTONELLA d'ALESSANDRO (REGGENTE fino al 7 febbraio)

XIII

NORMATIVA TECNICA

STUDIO, ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA - 1 scheda 01/01/2018 31/12/2018

MESSA A PUNTO DI UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'UNITA' CENTRALE DI NOTIFICA DELLE NORME E REGOLE TECNICHE

STUDIO, ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DA ADOTTARE PER L'UNITA' CENTRALE DI NOTIFICA

PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA UCN

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 100%

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

ANTONELLA d'ALESSANDRO

XIV

ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI 

COMPETENZA CON LA REDAZIONE INTERNET - SI
01/01/2018 31/12/2018

MESSA A PUNTO DI UNA PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI ALLA 

ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE RELATIVA A DIRETTIVE EUROPEE DI PRODOTTO

INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE INTERNO CHE PREDISPONGA GLI ATTI  PER LA PUBBLICAZIONE IN COLLABORAZIONE E SECONDO LE INDICAZIONI DA 

PROTOCOLLO DEFINITE DALLA REDAZIONE INTERNET 

PUBBLICAZIONE ON LINE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)

PESO (7)
INIZIO FINE





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)



M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

1/3

ANNO 2018

DIRIGENTE  (1)

NUMERAZIONE 

DIVISIONE

DENOMINAZIONE 

DIVISIONE

CDR DI RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO (2)

DESCRIZIONE DEI 

RISULTATI ATTESI 

NELL'ANNO (3)

1 40%

2 30%

3 30%

PESO (7)
INIZIO FINE

Predisposizione per la pubblicazione sul sito internet istituzionale 01/09/2018 31/12/2018

Raccolta e digitalizzazione dei dati 01/05/2018 31/12/2018

SCHEDA 3B - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DIRIGENTE II FASCIA

030 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

GIUSEPPE CAPUANO

XV

STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

Progettazione piano di lavoro e ricognizione delle informazioni 01/01/2018 30/04/2018

Creazione di opportuna banca dati per la migliore fruibilità, all’esterno e all’interno, di informazioni e documenti pubblici

Progettazione piano di lavoro, raccolta e aggiornamento continuo delle informazioni, predisposizione dei dati per la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale con la creazione di apposita pagina web suddivisa in specifiche sezioni tematiche (Strumenti di misura, Tachigrafi, Metalli preziosi) e le FAQ, con 

particolare riferimento ai quesiti relativi al D.M. 93/2017

Definizione attività e classificazione  informazioni, archiviazione informatica e implementazione banca dati per la loro pubblicazione

FASI (4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'  (5)
DURATA (6)





M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

3/3

•         impatto (sociale, economico, produttivo, …)

(11)       Inserire la formula di calcolo che consente la misurazione dell’indicatore

(12)       Indicare la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell’indicatore

(13)       Riportare il valore di partenza dell’indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile lasciare la cella vuota)

(4)       Indicare il numero della fase di attività in ordine progressivo

(7)       Riportare il peso (%) di ogni singola fase rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%

(8)       Riportare il peso (%) di ciascun indicatore rispetto al totale. Il totale dei pesi deve essere pari a 100%. Se si inserisce un solo indicatore indicare come peso 100%

(9)       Oltre all'indicatore standard, si possono aggiungere ulteriori indicatori se ritenuto opportuno. In questo caso occorrerà compilare tutti i campi previsti e indicare il peso

(5)       Descrivere le fasi in cui si articola l’attività funzionale al raggiungimento dell’obiettivo operativo, indicando per ognuna l'output conclusivo della fase

(6)       Indicare la data di inzio e la data entro al quale la fase deve essere conclusa

(10)       Indicare la tipologia di indicatore prescelto:

•         stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, …)

•         efficienza (economico o produttiva)

•         efficacia (quantitativa o qualitativa)
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