DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI

1

Scheda obiettivo strutturale (All 1)
DIREZIONE GENERALE per le Attività Territoriali
Missione/Programma 15.09
Anno 2015: €.2.002.339; Anno 2016: 2.017.719; €. Anno 2017: €. 2.010.312
Totale €. 6.030.370
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 337
Triennio di riferimento
Definizione: Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali

2015-2017

Indicatori triennali
Descrizione
Formula
Tipologia
Unità di misura
Target
% adempimenti svolti sul nr. atti elaborati / nr. Atti Indicatore di
atti elaborati
>90% <95 <98
totale.
da elaborare
realizzazione fisica
Indicatori annuali
Descrizione
Formula
Tipologia
Unità di misura
Target
% adempimenti svolti sul nr. atti elaborati / nr. Atti Indicatore di
atti elaborati
>90%
totale.
da elaborare
realizzazione fisica
Obiettivi divisionali
Peso %
Risorse finanziarie €
1
Collaborazione istituzionale con Autorità e organismi pubblici finalizzata allo scambio di dati e
39
777.109,00
informazioni anche per esigenze straordinarie di controllo, rientranti nell’ambito delle
competenze degli Ispettorati territoriali del MISE 2
Analisi della normativa per l’espletamento di una gara comunitaria pluriennale per la fornitura di
61
1.225.230,00
beni strumentali connessi all’attività del controllo delle emissioni radioelettriche, soprattutto con
riferimento all’osservanza delle disposizioni rivolte alla salvaguardia della qualità dei servizi,
alla trasparenza, all’integrità nonché all’anticorruzione, avuto anche riguardo alle delibere
A.N.AC. nn. 112/2010, 1/2012 e 6/2013.
Tot.
2.002.339
Tot. peso
100

Risorse
Ob. St.

2

Scheda obiettivo strutturale (All 1)
DIREZIONE GENERALE per le Attività Territoriali
Missione/Programma 15.09
Anno 2015: €. 16.064.319; Anno 2016: 16.198.649; €. Anno 2017: €.16.139.687
Totale €. 48.402.655
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 339
Triennio di riferimento
2015-2017
Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo
269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Descrizione
Formula
% avanzamento obiettivo nr. verifiche effettuate /
rispetto risultati attesi.
nr. verifiche richieste

Indicatori triennali
Tipologia
Unità di misura
Indicatore di
verifiche
realizzazione fisica

Indicatori annuali
Descrizione
Formula
Tipologia
Unità di misura
% avanzamento obiettivo nr. verifiche effettuate /
Indicatore di
verifiche
rispetto risultati attesi.
nr. verifiche richieste
realizzazione fisica
Obiettivi divisionali
1
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a
bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
2
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a
bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
3
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a
bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
4
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a
bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
5
Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a
bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

Target
>90 >95 >98
%
%
%
Target
>90%
Peso %
Risorse finanziarie €
4,50
722.895,00

6,23

1.000.808,00

6,55

1.052.212,00

5,23

840.166,00

6,88

1.105.225,00

3

6

7.

8

9

10

11

12

13

14

15

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

5,94

954.222,00

6,21

997.594,00

5,78

928.519,00

5

803.216,00

5,83

936.550,00

6,72

1.079.521,00

8,35

. 1.341.371,00

14,36

2.306.833,00

9,93

1.595.186,00

2,49

400.001,00

Tot. peso
100

Tot.
Risors
e Ob.
St.

16.064.319
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Scheda obiettivo strutturale (All 1)
DIREZIONE GENERALE per le Attività Territoriali
Missione/Programma 15.09
Anno 2015: €. 23.103.881; Anno 2016: 23.284.060; €. Anno 2017: €. 23.198.706
Totale €. 69.586.647
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 340
Triennio di riferimento
2015-2017
Definizione: Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Indicatori triennali
Descrizione
Formula
Tipologia
Unità di misura
Target
% avanzamento obiettivo nr. atti resi / nr. atti
Indicatore di
atti
>90% <95 <98
rispetto risultati attesi.
richiesti
realizzazione fisica
Indicatori annuali
Descrizione
Formula
Tipologia
Unità di misura
Target
% avanzamento obiettivo nr. atti resi / nr. atti
Indicatore di
atti
>90%
rispetto risultati attesi.
richiesti
realizzazione fisica
Obiettivi divisionali
Peso %
Risorse finanziarie €
1
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
4,5
1.039.674,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
2
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
6,23
1.439.372,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
3
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
6,55
1.513.305,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
4
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
5,23
1.208.334,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
5
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
6,89
1.591.858,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
6
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
5,94
1.372.370,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
7. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
6,21
1.434.752,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
8
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e
5,78
1.335.404,00
contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
5

9
10
11
12
13
14
15

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

5

1.155.193,00

5,83

1.346.956,00

6,72

1.552.581,00

8,35

1.929.173,00

14,35

3.315.407,00

9,93

2.294.216,00

2,49

575.286,00
Tot.

Tot. peso
Risorse
100
Ob. St.

23.103.881
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr. Paolo D’ALESIO
OBIETTIVO DIVISIONALE N.

1

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 337

Divisione 1° Sardegna

2015

Peso

39

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Collaborazione istituzionale con Autorità e organismi pubblici finalizzata allo scambio di dati e informazioni anche per
esigenze straordinarie di controllo, rientranti nell’ambito delle competenze degli Ispettorati territoriali del MISE
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Sinergie e migliore conoscenza del territorio. Velocizzazione e maggiore capillarità degli
interventi.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
90% target Creazione banca dati
Eventuali altre strutture interessate: Autorità e organismi pubblici,Ispettorati Territoriali e Direzioni Generali del MISE competenti in
materia
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine

Risultati attesi al termine
della fase

1 richieste di dati e informazioni da
parte di Organismi con cui sono stati
validati accordi operativi in merito

1.1.2015

31.3.2015

Studio, realizzazione e diffusione
di circolari operative agli IT
finalizzate alla soddisfazione della
richiesta
Creazione di una banca dati in
ambito centrale e consegna delle
informazioni in formato elettronico

2 Collazione,elaborazione,
armonizzazione ed analisi dei dati
trasmessi dagli IT e riunione di
coordinamento con l’Organismo
richiedente
3 Scambio informatico e collaborazione
in corso d’opera con le
Amministrazioni e gli organismi
richiedenti

1.4.2014

31.6.2014

1.6.2014

31.12.2014 Ricevimento altre istanze e
predisposizione atti di istruttoria in
sinergia con gli IT
Utilizzo banca dati centrale

Peso
della
fase %
30

Indicatori di
controllo
Atti da
predisporre/Atti
predisposti >90%

30

implementazione
banca dati >90%

40

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
7

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 337.1

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

7,5

Dirigente II fascia

1

30

IGRE

1

40

Area III/F6

2

1 al 100 e 1 al 40

Area III/F4

1

100

Area III/F3

4

100

Area III/F1

1

1040 ciascuno

Area II/F5

2

1 al 50 e 1 al 40

Area II/F4

2

1 all’80 e 1 al 70

Area II/F3

6

3 al 100 2 al 50 1 al 40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 777.109,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Carmela SMARGIASSI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

2

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 337

Divisione 2° Ispettorato Territoriale TOSCANA

2015

Peso

61

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Analisi della normativa per l’espletamento di una gara comunitaria pluriennale per la fornitura di beni strumentali
connessi all’attività del controllo delle emissioni radioelettriche, soprattutto con riferimento all’osservanza delle disposizioni rivolte
alla salvaguardia della qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità nonché all’anticorruzione, avuto anche riguardo alle delibere
A.N.AC. nn. 112/2010, 1/2012 e 6/2013.
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Individuazione di un protocollo interno volto alla predisposizione di atti di natura
contrattuale.
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
100% . Atti elaborati /Atti da elaborare; Target n. 1 protocollo
Eventuali altre strutture interessate: Nessuna
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1
Individuazione della normativa di
riferimento

Durata della fase
inizio
fine
01.01.15
31.03.15

2

Studio delle delibere A.N.AC. e del
piano anticorruzione

01.04.15

30.06.15

Indicazione delle attività
imprescindibili

30

3

Redazione del protocollo a cui
Uniformarsi

01.07.15

31.12.15

Salvaguardia della qualità dei
servizi, della trasparenza,
della integrità e
dell’anticorruzione

40

Risultati attesi al termine
Peso della
della fase
fase %
Catalogazione della normativa
30
di riferimento

Indicatori di
controllo
Atti
predisposti/da
predisporre
100%
Atti
predisposti/da
predisporre
100%
Atti
predisposti/da
predisporre
100%

Tot. 100
9

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 337.2

Risorse umane
Direttore
Dirigente
Area III IGRE
Area III F5
Area III F4
Area III F3
Area III F1
Area II F5
Area II F4
Area II F3
Area II F2
Area I F3

1
1
1
1
1
3
2
4
1
11
1
3

7,5
20
50
100
100
270
210
350
100
850
100
300

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €.1.225.230,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr. Paolo D’ALESIO

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

1

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 1°- Ispettorato Territoriale Sardegna

2015

Peso

4,5

Riferito all’obiettivo strategico n.

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

Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

11

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

12

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.1
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F6

3

40 ciascuno

Area III/F5

1

40

Area III/F4

2

40 ciascuno

Area III/F3

9

40 ciascuno

Area III/F1

2

40 ciascuno

Area II/F5

8

40 ciascuno

Area II/F3

9

40 ciascuno

Area II/F2

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 722.895,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Carmela SMARGIASSI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

2

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 2° - Ispettorato Territoriale TOSCANA

2015

Peso

6,23

Riferito all’obiettivo strategico n.

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

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

14

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

15

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.2
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

20

Area III/F6

1

40

Area III/F5

1

40

Area III/F4

1

40

Area III/F3

27

40 ciascuno

Area III/F1

2

40 ciascuno

Area II/F5

2

40 ciascuno

Area II/F4

2

40 ciascuno

Area II/F3

11

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area I/F1

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 1.000.808,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

3

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 3° - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

2015

Peso

6,55

Riferito all’obiettivo strategico n.

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

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

17

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

18

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.3
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

IGRE

1

40

Area III/F6

1

40

Area III/F5

1

40

Area III/F4

4

40 ciascuno

Area III/F3

25

40 ciascuno

Area III/F1

3

40 ciascuno

Area II/F5

3

40 ciascuno

Area II/F4

1

40

Area II/F3

11

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area I/F3

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.052.212,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI Divisione 4°- Ispettorato Territoriale PIEMONTE VALLE d’AOSTA
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Mario Tindaro SCIBILIA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

4

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

2015

Peso

5,23

Riferito all’obiettivo strategico n.

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

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
20

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.4
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F4

2

40 ciascuno

Area III/F3

20

40 ciascuno

Area III/F1

6

40 ciascuno

Area II/F5

5

40 ciascuno

Area II/F4

3

40 ciascuno

Area II/F3

3

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 840.166,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe Di Masi
OBIETTIVO DIVISIONALE N.

5

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 5°- Ispettorato Territoriale LOMBARDIA

2015

Peso

6,88

Riferito all’obiettivo strategico n.

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

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.

Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste

Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
23

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339. 5

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F4

2

40 ciascuno

Area III/F3

26

40 ciascuno

Area III/F2

2

40 ciascuno

Area III/F1

3

40 ciascuno

Area II/F5

1

40

Area II/F4

3

40 ciascuno

Area II/F3

14

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area I/F3

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.105.225,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Gianpiero MIGALI
OBIETTIVO DIVISIONALE N.

6

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 6°- Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia

2015

Peso

5,94

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.06.20 Predisposizioni verbali di
15
15
accertamento

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

31.12.20 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20
(1° sem)
15

30.06.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.20
(2° sem)
15

31.12.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.20
15

26

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.20
sem)
15

30.06.20 Ricevimento istanze e
15
predisposizione atti di istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.20
sem)
15

31.12.20 Ricevimento istanze e
15
predisposizione atti di istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.6
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F4

3

40 ciascuno

Area III/F3

20

40 ciascuno

Area III/F1

6

40 ciascuno

Area II/F5

7

40 ciascuno

Area II/F4

3

40 ciascuno

Area II/F3

5

40 ciascuno

Area II/F2

1

40

Area I/F3

2

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 954.222,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Luciano CAVIOLA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

7

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 7°- Ispettorato Territoriale VENETO

2015

Peso

6,21

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

29

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.7
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

1

40

Area III/F5

2

40 ciascuno

Area III/F4

4

40 ciascuno

Area III/F3

25

40 ciascuno

Area II/F5

5

40 ciascuno

Area II/F4

4

40 ciascuno

Area II/F3

3

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area II/F1

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 997.594,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe VIRGILLITO

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

8

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 8°- Ispettorato Territoriale Calabria

2015

Peso

5,78

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.

32

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni
(1° sem)
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni
(2° sem)

01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.
01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.8
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F5

2

40 ciascuno

Area III/F4

1

40

Area III/F3

19

40 ciascuno

Area III/F1

2

40 ciascuno

Area II/F5

3

40 ciascuno

Area II/F4

2

40 ciascuno

Area II/F3

12

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area I/F1

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 928.519,00
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DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Vincenzo ZEZZA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

9

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
Divisione 9°- Ispettorato Territoriale Emilia Romagna

2015

Peso

5

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.
Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.06.20 Predisposizioni verbali di
15
15
accertamento

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

31.12.20 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20
(1° sem)
15

30.06.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.20
(2° sem)
15

31.12.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.20
15

35

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.20
sem)
15
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.20
sem)
15

30.06.20
15
31.12.20
15

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di istruttoria.
Ricevimento istanze e
predisposizione atti di istruttoria.

15
15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.9

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

2

40 ciascuno

Area III/F4

4

40 ciascuno

Area III/F3

18

40 ciascuno

Area III/F1

1

40

Area II/F5

5

40 ciascuno

Area II/F4

2

40 ciascuno

Area II/F3

6

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 803.216,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Michelangelo NICOLOSI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

10

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 10°- Ispettorato Territoriale LIGURIA

2015

Peso

5,83

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.06.20 Predisposizioni verbali di
15
15
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.20
15

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

31.12.20 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20
(1° sem)
15

30.06.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.20
(2° sem)
15

31.12.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
38

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.20
sem)
15
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.20
sem)
15

30.06.20
15
31.12.20
15

Ricevimento istanze e
predisposizione atti di istruttoria.
Ricevimento istanze e
predisposizione atti di istruttoria.

15
15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

39

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.10

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

1

40

Area III/F3

22

40 ciascuno

Area III/F1

2

40 ciascuno

Area II/F5

6

40 ciascuno

Area II/F4

1

40

Area II/F3

10

40 ciascuno

Area II/F2

3

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 936.550,00

40

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Alberto BUSCA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

11

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 11°- Ispettorato Territoriale Marche Umbria

2015

Peso

6,72

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
41

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

42

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339. 11

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

2

40 ciascuno

Area III/F4

2

40 ciascuno

Area III/F3

24

40 ciascuno

Area III/F1

7

40 ciascuno

Area II/F5

2

40 ciascuno

Area II/F3

10

40 ciascuno

Area II/F2

2

40 ciascuno

Area I/F3

2

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.079.521,00

43

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Girolamo PRATILLO

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

12

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 12°- Ispettorato Territoriale Campania

2015

Peso

8,35

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D.
Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
44

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

45

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.339.12
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

4

40 ciascuno

Area III/F4

6

40 ciascuno

Area III/F3

20

40 ciascuno

Area III/F2

1

40

Area III/F1

3

40 ciascuno

Area II/F5

3

40 ciascuno

Area II/F4

3

40 ciascuno

Area II/F3

17

40 ciascuno

Area II/F2

7

40 ciascuno

Area II/F1

1

40

Area I/F2

2

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 1.341.371,00

46

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Sig,ra Patrizia CATENACCI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

13

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 13°- Ispettorato LAZIO E ABRUZZO

2015

Peso

14,36

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.06.20 Predisposizioni verbali di
15
15
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.20
15

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

31.12.20 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20
(1° sem)
15

30.06.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.20
(2° sem)
15

31.12.20 Provvedimenti ed atti.
15

15

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.20
sem)
15

30.06.20 Ricevimento istanze e
15
predisposizione atti di istruttoria.

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
47

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.20
sem)
15

31.12.20 Ricevimento istanze e
15
predisposizione atti di istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

48

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.13
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

IGRE

1

40

Area III/F6

2

40 ciascuno

Area III/F5

3

40 ciascuno

Area III/F4

8

40 ciascuno

Area III/F3

48

40 ciascuno

Area III/F2

1

40

Area III/F1

4

40 ciascuno

Area II/F5

5

40 ciascuno

Area II/F4

6

40 ciascuno

Area II/F3

30

40 ciascuno

Area II/F2

8

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: €. 2.306.833,00

49

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Lilla MANGIONE

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

14

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

Divisione 14°- Ispettorato Territoriale SICILIA

2015

Peso

9,93

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

50

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.
6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

51

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.14
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Dirigente II fascia

1

40

Area III/F6

2

40 ciascuno

Area III/F4

3

40 ciascuno

Area III/F3

39

40 ciascuno

Area II/F5

15

40 ciascuno

Area II/F4

5

40 ciascuno

Area II/F3

9

40 ciascuno

Area II/F2

7

40 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.595.186,00

52

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI -

OBIETTIVO DIVISIONALE N.
Riferito all’obiettivo strutturale n. 339

15

Anno

Divisione 15°- Ispettorato Trentino Alto Adige

2015

Peso

2,49

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione: Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di
telecomunicazioni. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e velivoli.
Indicatore/indicatori e target: Indicatore/indicatori e target :
>90% del nr. verifiche effettuate / nr. verifiche richieste
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.06.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.06.2015 Provvedimenti ed atti.
(1° sem)

15

4 Perfezionamento atti e procedimenti 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

15

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%

5 Istruttoria per collaudo e ispezioni (1° 01.01.2015 30.06.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
53

6 Istruttoria per collaudo e ispezioni (2° 01.07.2015 31.12.2015 Ricevimento istanze e
sem)
predisposizione atti di
istruttoria.

15

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Tot. 100

54

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 339.15
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,0107

Area III/F4

1

40

Area III/F3

5

40 ciascuno

Area III/F2

2

40 ciascuno

Area III/F1

1

40

Area II/F5

3

40 ciascuno

Area II/F3

8

40 ciascuno

Area I/F3

1

40

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 400.001,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr. Paolo D’ALESIO
OBIETTIVO DIVISIONALE N.

1

Divisione 1°- Ispettorato Territoriale Sardegna

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

4,5

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

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

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

01.01.2015

30.6.2015

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

56

6 Trasmissioni Organi Centrali per
eventuale rilascio concessione
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione
database Oracle presso DGPGSR
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione
database Oracle presso DGPGSR
(2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
centrale.
01.01.2015

30.6.2015

5

Monitoraggio ed inserimento
dati

12,5

01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
dati

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

57

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340. 1
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

30

Area III/F6

3

60 ciascuno

Area III/F5

1

60

Area III/F4

2

60 ciascuno

Area III/F3

9

60 ciascuno

Area III/F1

2

60 ciascuno

Area II/F5

8

60 ciascuno

Area II/F3

9

60 ciascuno

Area II/F2

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.039.674,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Carmela SMARGIASSI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

2

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

Divisione 2° - Ispettorato Territoriale TOSCANA

2015

Peso

6,23

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi Centrali per 01.01.2015
eventuale
rilascio
concessione
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

30.6.2015

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

59

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

60

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.2

Qualifica e fascia retributiva

Risorse umane
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

30

Area III/F6

1

60

Area III/F5

1

60

Area III/F4

1

60

Area III/F3

27

60 ciascuno

Area III/F1

2

60 ciascuno

Area II/F5

2

60 ciascuno

Area II/F4

2

60 ciascuno

Area II/F3

11

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F1

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.439.372,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI Divisione 3° - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

3

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

6,55

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

62

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

63

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. .340.3
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

IGRE

1

60

Area III/F6

1

60

Area III/F5

1

60

Area III/F4

4

60 ciascuno

Area III/F3

25

60 ciascuno

Area III/F1

3

60 ciascuno

Area II/F5

3

60 ciascuno

Area II/F4

1

60

Area II/F3

11

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F3

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.513.305,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI Divisione 4°- Ispettorato Territoriale PIEMONTE VALLE d’AOSTA
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Mario Tindaro SCIBILIA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

4

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

5,23

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

65

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

66

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.4
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

2

60 ciascuno

Area III/F4

2

60 ciascuno

Area III/F3

24

60 ciascuno

Area III/F1

7

60 ciascuno

Area II/F5

2

60 ciascuno

Area II/F3

10

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F3

2

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.208.334,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe DI MASI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

5

Divisione 5°- Ispettorato Territoriale LOMBARDIA

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

6,89

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

68

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

69

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.5

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F4

2

60 ciascuno

Area III/F3

26

60 ciascuno

Area III/F2

2

60 ciascuno

Area III/F1

3

60 ciascuno

Area II/F5

1

60

Area II/F4

3

60 ciascuno

Area II/F3

14

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F3

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.591.858,00

70

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Gianpiero MIGALI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

6

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

Divisione 6°- Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia

2015

Peso

5,94

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.6.2015 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.20 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
15
accertamento
3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20 30.6.2015 Provvedimenti ed atti.
(1°sem)
15
4

Perfezionamento atti e procedimenti.
(2° sem)

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

01.07.20 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
15

Centrali per 01.01.20
concessione
15

30.6.2015 Note di trasmissione Organo
centrale.

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20
12,5

12,5

5

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
71

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.20 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
15
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.20 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento dati
database Oracle presso DGPGSR
15
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.20 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento dati
database Oracle presso DGPGSR
15
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%

Tot. 100

72

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.6
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F4

3

60 ciascuno

Area III/F3

20

60 ciascuno

Area III/F1

6

60 ciascuno

Area II/F5

7

60 ciascuno

Area II/F4

3

60 ciascuno

Area II/F3

5

60 ciascuno

Area II/F2

1

60

Area I/F3

2

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.372.370,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Luciano D’AMBROSIO

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

7

Divisione 7°- Ispettorato Territoriale VENETO

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

6,21

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

74

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

75

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.7

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

1

60

Area III/F5

2

60 ciascuno

Area III/F4

4

60 ciascuno

Area III/F3

25

60 ciascuno

Area II/F5

5

60 ciascuno

Area II/F4

4

60 ciascuno

Area II/F3

3

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area II/F1

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.434.752,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe VIRGILLITO
OBIETTIVO DIVISIONALE N.

8

Divisione 8°- Ispettorato Territoriale Calabria

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

5,78

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

77

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

78

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.8

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F5

2

60 ciascuno

Area III/F4

1

60

Area III/F3

19

60 ciascuno

Area III/F1

2

60 ciascuno

Area II/F5

3

60 ciascuno

Area II/F4

2

60 ciascuno

Area II/F3

12

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F1

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.335.404,00
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Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Vincenzo ZEZZA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

9

Divisione 9°- Ispettorato Territoriale Emilia Romagna

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

5

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5
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6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

81

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.9
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

2

60 ciascuno

Area III/F4

4

60 ciascuno

Area III/F3

18

60 ciascuno

Area III/F1

1

60

Area II/F5

5

60 ciascuno

Area II/F4

2

60 ciascuno

Area II/F3

6

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.155.193,00

82

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
Divisione 10°- Ispettorato Territoriale LIGURIA
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Michelangelo NICOLOSI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

10

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n. 340

2015

Peso

5,83

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
Risultati attesi al termine
della fase
inizio
fine
01.01.20 30.6.201 Predisposizioni verbali di
15
5
accertamento
01.07.20
15

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.20
(1°sem)
15
4

Perfezionamento atti e procedimenti.
(2° sem)

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

01.07.20
15

Centrali per 01.01.20
concessione
15

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

30.6.201 Provvedimenti ed atti.
5

12,5

31.12.20 Provvedimenti ed atti.
15

12,5

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

31.12.20 Predisposizioni verbali di
15
accertamento

30.6.201 Note di trasmissione Organo
5
centrale.

5
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6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.20
eventuale rilascio concessione
15
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.20
database Oracle presso DGPGSR
15
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.20
database Oracle presso DGPGSR
15
(2° sem,)

31.12.20 Note di trasmissione Organo
15
centrale.

5

30.6.201 Monitoraggio ed inserimento dati
5

12,5

31.12.20 Monitoraggio ed inserimento dati
15

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%

Tot. 100

84

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.10

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

1

60

Area III/F3

22

60 ciascuno

Area III/F1

2

60 ciascuno

Area II/F5

6

60 ciascuno

Area II/F4

1

60

Area II/F3

10

60 ciascuno

Area II/F2

3

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.346.956,00

85

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Alberto BUSCA

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

11

Divisione 11°- Ispettorato Territoriale Marche Umbria

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n.340

2015

Peso

6,72

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
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6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

87

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.11

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

2

60 ciascuno

Area III/F4

2

60 ciascuno

Area III/F3

24

60 ciascuno

Area III/F1

7

60 ciascuno

Area II/F5

2

60 ciascuno

Area II/F3

10

60 ciascuno

Area II/F2

2

60 ciascuno

Area I/F3

2

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.552.581,00

88

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Girolamo PRATILLO

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

12

Divisione 12°- Ispettorato Territoriale Campania

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n.340

2015

Peso

8,35

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

89

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

90

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.12
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

4

60 ciascuno

Area III/F4

6

60 ciascuno

Area III/F3

20

60 ciascuno

Area III/F2

1

60

Area III/F1

3

60 ciascuno

Area II/F5

3

60 ciascuno

Area II/F4

3

60 ciascuno

Area II/F3

17

60 ciascuno

Area II/F2

7

60 ciascuno

Area II/F1

1

60

Area I/F2

2

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.929.173,00

91

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Sig.ra Patrizia CATENACCI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

13

Divisione 13°- Ispettorato LAZIO E ABRUZZO

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n.340

2015

Peso

14,35

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)
01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento
3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015 30.6.2015 Provvedimenti ed atti.
(1°sem)
4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
12,5
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
12,5
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
5
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
92

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da
effettuare>90%

Tot. 100

93

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 340.13
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

IGRE

1

60

Area III/F6

2

60 ciascuno

Area III/F5

3

60 ciascuno

Area III/F4

8

60 ciascuno

Area III/F3

48

60 ciascuno

Area III/F2

1

60

Area III/F1

4

60 ciascuno

Area II/F5

5

60 ciascuno

Area II/F4

6

60 ciascuno

Area II/F3

30

60 ciascuno

Area II/F2

8

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 3.315.407,00

94

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr. ssa Lilla MANGIONE

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

14

Divisione 14°- Ispettorato Territoriale SICILIA

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n.340

2015

Peso

9,93

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)
1 Accertamenti e verifiche (1°sem)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Peso della
Indicatori di
fase %
controllo
20
Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
20

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase
Predisposizioni verbali di
accertamento

30.6.2015

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
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6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

96

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.340.14

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Dirigente II fascia

1

60

Area III/F6

2

60 ciascuno

Area III/F4

3

60 ciascuno

Area III/F3

39

60 ciascuno

Area II/F5

15

60 ciascuno

Area II/F4

5

60 ciascuno

Area II/F3

9

60 ciascuno

Area II/F2

7

60 ciascuno

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 2.294.216,00

97

Scheda obiettivo divisionale (All 2)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

OBIETTIVO DIVISIONALE N.

15

Divisione 15°- Ispettorato Trentino Alto Adige

Anno

Riferito all’obiettivo strutturale n.340

2015

Peso

2,49

Riferito all’obiettivo strategico n.

Definizione. Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di
comunicazione nelle materie di competenza
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo : Rilascio titoli abilitativi, risoluzioni interferenze, accertamento violazioni,irrogazione
sanzioni, predisposizione atti per il contenzioso ed il monitoraggio
Indicatore/indicatori e target: indicatore di realizzazione fisica: % avanzamento obiettivo rispetto ai risultati attesi
>90% . Atti emanati /Atti da emanare
Eventuali altre strutture interessate: Autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico; Direzioni Generali del Ministero
Descrizione delle fasi operative
(azioni)

Durata della fase
inizio
fine
01.01.2015 30.6.2015

Peso della
fase %

Indicatori di
controllo

Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

01.07.2015 31.12.2015 Predisposizioni verbali di
accertamento

20

Atti istruiti/Atti da
istruire >90%

Provvedimenti ed atti.

12,5

4

Perfezionamento atti e procedimenti. 01.07.2015 31.12.2015 Provvedimenti ed atti.
(2° sem)

12,5

5

Trasmissioni Organi
eventuale
rilascio
(1°sem)

Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti emanati /Atti
da emanare
>90%
Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%

1 Accertamenti e verifiche (1°sem)
2 Accertamenti e verifiche (2° sem)

3 Perfezionamento atti e procedimenti. 01.01.2015
(1°sem)

Centrali per 01.01.2015
concessione

30.6.2015

30.6.2015

Risultati attesi al termine
della fase

Note di trasmissione Organo
centrale.

5

98

6 Trasmissioni Organi Centrali per 01.07.2015 31.12.2015 Note di trasmissione Organo
eventuale rilascio concessione
centrale.
(2° sem.)
7 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.01.2015 30.6.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(1°sem)
8 Monitoraggi mensili e alimentazione 01.07.2015 31.12.2015 Monitoraggio ed inserimento
database Oracle presso DGPGSR
dati
(2° sem)

5

12,5

12,5

Atti da
trasmettere/Atti
trasmessi >90%
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare
Operazioni
effettuate/operaz
ioni da effettuare

Tot. 100

99

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.340. 15
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
N.°

% di impegno7

Dirigente I fascia

1

0,016

Area III/F4

1

60

Area III/F3

5

60 ciascuno

Area III/F2

2

60 ciascuno

Area III/F1

1

60

Area II/F5

3

60 ciascuno

Area II/F3

8

60 ciascuno

Area I/F3

1

60

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 575.286,00
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 11

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Alberto BUSCA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

01.07.2015

30.09.2015

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.10.2015

31.12.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV.13

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Sig.ra Patrizia CATENACCI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

1 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (1°
trimestre)
2 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (2°
trimestre)
3. Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)
4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

Risultati attesi al termine
della fase

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(1° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 7

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Luciano CAVIOLA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 1

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr. Paolo D’ALESIO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 5

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe DI MASI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 14

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr.ssa Lilla MANGIONE
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 6

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Gianpiero MIGALI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 10

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Michelangelo NICOLOSI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 12

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Girolamo PRATILLO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 2

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr.ssa Carmela SMARGIASSI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.07.2015

01.10.2015

30.09.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E)
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITA’ TERRITORIALI

DIV. 8

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe VIRGILLITO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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DIV. 9

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Vincenzo ZEZZA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

Risultati attesi al termine
della fase

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

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

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

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre

3.
Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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DIV. 4

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Mario Tindaro SCIBILIA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Trattazione dei compiti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Risultati complessivi attesi: Svolgimento degli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione
Indicatore/indicatori e target: monitoraggio trimestrale
escrizione delle fasi operative
dell’obiettivo

Durata della fase
inizio

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

3. Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (3°
trimestre)

4 Regolare svolgimento degli adempimenti legati alla
trasparenza e alla prevenzione della corruzione (4°
trimestre)

Risultati attesi al termine
della fase

fine

01-01-2015

31-03-2015

01.04.2015

01.06.2015

01.07.2015

30.09.2015

01.10.2015

31.12.2015

Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(1° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(2° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(3° trimestre
Relazione attestante le attività poste
in essere in teme di trasparenza e
della prevenzione della corruzione
(4° trimestre
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