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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 

Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 297.524  Anno 2016: € 290.458 Anno 2017 : € 280.556 Totale € 868.548 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 68 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Immissione sul mercato apparecchiature radio - accreditamento laboratori di prova – designazione organismi notificati- Attività 
connessa  alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di notifica evase  

N. notifiche evase / N. 
notifiche ricevute 

Indicatore di risultato Notifiche  >95 % 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di notifica evase  

N. notifiche evase / N. 
notifiche ricevute 

Indicatore di risultato Notifiche  >95 % 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Omologazione e certificazione delle apparecchiature escluse dal D. lgs. 269/2001 20 32.597 

2 Applicazione del D. lgs. 269/2001 e Accreditamento dei laboratori  di  prova   35 132.040 
3 Disciplina tecnica relativa ad impianti radio di comunicazione elettronica e per la disciplina dei 

collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non 
iscritti al RAN 

35 86.868 

4 Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di monitoraggio delle 
emissioni radioelettriche e di immissione sul mercato 

10 46.019 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

297.524 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 
Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 1.625.435   Anno 2016: € 1.585.831 Anno 2017 : € 1.611.210   Totale € 4.822.477 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 70 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi 
particolari 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di pareri tecnici, 
nullaosta tecnici, 
autorizzazioni tecniche, e 
assegnazioni di 
frequenze evase   

N. richieste evase / N. 
richieste 

Indicatore di risultato Richieste >80 % 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di pareri tecnici, 
nullaosta tecnici, 
autorizzazioni tecniche, e 
assegnazioni di 
frequenze evase   

N. richieste evase / N. 
richieste 

Indicatore di risultato Richieste >80 % 
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Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Esame dei piani tecnici per l’assegnazione delle frequenze per i servizi ad uso pubblico e privato 
68,6 1.210.532 

2 Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in 
materia di assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica 

9,8 127.159 

3 Assegnazioni temporanee  di frequenze radio. Rilascio piani tecnici per attività di Protezione Civile e 
118. Assegnazioni temporanee di frequenze per visite di delegazioni estere. 

19,6 231.118 

4 Prevenzione delle reti TLC dalle interferenze da condutture elettriche 2,0 56.626 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.625.435 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 
Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 180.806  Anno 2016: € 176.385  Anno 2017 : € 179.563  Totale € 536.754 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 310 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Gestione e  revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello 
spettro radioelettrico ex decisione n. 243/2012/UE. 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di 
aggiornamenti del PNFR 
avviate 
 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste  ≥ 100% 

2 – Percentuale di 
avanzamento 
realizzazione Spectrum 
Inventory  

N. rilevazioni dati 
stazioni 
radiocomunicazioni / N. 
stazioni 
radiocomunicazioni 
presenti nel range 400 
MHz-6GHz 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rilevazioni dati relativi 
alle stazioni 
radiocomunicazioni 

50% ≤ x ≤ 90% 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di 
aggiornamenti del PNFR 
avviate 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste  ≥ 100% 
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2 – Percentuale di 
avanzamento 
realizzazione Spectrum 
Inventory  

N. rilevazioni dati 
stazioni 
radiocomunicazioni / N. 
stazioni 
radiocomunicazioni 
presenti nel range 400 
MHz-6GHz 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rilevazioni dati relativi 
alle stazioni 
radiocomunicazioni 

50% ≤ x ≤ 90% 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze 
50 128.338 

2 Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex decisione n. 
243/2012/UE 

50 52.468 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

180.806 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 

Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 4.407.894  Anno 2016: € 4.376.270  Anno 2017 : € 4.315.538  Totale € 13.099.702 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 311 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di frequenze 
coordinate evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute  

Indicatore di risultato Richieste ≥ 50% 

2 - richieste di risoluzione 
di problematiche 
interferenziali concernenti 
stazioni trasmittenti 
nazionali ed estere evase 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute  

Indicatore di risultato Richieste ≥ 50% 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di frequenze 
coordinate evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute  

Indicatore di risultato Richieste ≥ 50% 

2 - richieste di risoluzione 
di problematiche 
interferenziali concernenti 
stazioni trasmittenti 
nazionali ed estere evase 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute  

Indicatore di risultato Richieste ≥ 50% 
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Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari. 100 4.407.894 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

4.407.894 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 

Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : €1.026.402 Anno 2016: € 1.003.545  Anno 2017 : € 1.050.063   Totale € 3.080.010. 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 354 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di 
reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale richieste di 
pareri tecnici e di assegnazioni 
di frequenze evase 

N. richieste evase / N. 
richieste 

Indicatore di risultato Richieste >95 % 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale richieste di 
pareri tecnici e di assegnazioni 
di frequenze evase 

N. richieste evase / N. 
richieste 

Indicatore di risultato Richieste >95 % 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie 

€ 
1 Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze e del database del monitoraggio dei programmi 

televisivi e delle stazioni di radiodiffusione televisiva 
20 151.657 

2 Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva 50 421.585 

3 Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in 
materia di radiodiffusione sonora e televisiva 

20 360.089 

4 Assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari 10 93.072 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.026.403 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 

Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 189.600   Anno 2016: € 185.348 Anno 2017 : € 185.509  Totale € 560.457 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 355 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame 
dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1. Numero di  riunioni 
della Commissione  

Quantificazione numero 
di riunioni 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Riunioni ≥ 15 

2. Numero di 
provvedimenti di 
attuazione delle decisioni 
della Commissione  

Quantificazione numero 
di provvedimenti emanati 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Provvedimenti emanati  ≥ 200 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1. Numero di  riunioni 
della Commissione  

Quantificazione numero 
di riunioni 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Riunioni ≥ 15 

2. Numero di 
provvedimenti di 
attuazione delle decisioni 
della Commissione  

Quantificazione numero 
di provvedimenti emanati 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Provvedimenti emanati  ≥ 200 
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Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Attuazione dell’attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature soggette alla disciplina del 
D.Lgs. 269/01 

100 189.600 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

189.600 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 

Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : € 569.726  Anno 2016: € 558.979  Anno 2017 : € 556.183   Totale € 1.684.888 
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 356 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1. Percentuale di 
richieste di monitoraggio 
evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste  >95 % 

2. Numero di monitoraggi 
programmati effettuati  

Quantificazione del 
numero di monitoraggi 
programmati effettuati 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Monitoraggi  >=1200 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1. Percentuale di 
richieste di monitoraggio 
evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste  >95 % 

2. Numero di monitoraggi 
programmati effettuati  

Quantificazione del 
numero di monitoraggi 
programmati effettuati 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Monitoraggi  >=1200 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Attività del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche 100 569.726 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

569.726 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 
Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 
Anno 2015 : €.1.322.565  Anno 2016: € 1.287.667  Anno 2017 : € 1.257.867  Totale  € 3.868.099. 

OBIETTIVO STRUTTURALE N° 358 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione: Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di 
gestione 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 - rapporto tra input 
ricevuti e output resi 

rapporto percentuale tra 
gli adempimenti svolti sul  
totale da svolgere 

Indicatore di risultato Adempimenti 95% 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 - rapporto tra input 
ricevuti e output resi 

rapporto percentuale tra 
gli adempimenti svolti sul  
totale da svolgere 

Indicatore di risultato Adempimenti 95% 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività 
economico/finanzia rie, controllo di gestione 

100 1.322.565 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

1.322.565 
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Scheda obiettivo strutturale (All 1) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
 
Missione/Programma: 15 – Comunicazioni / 5 – Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche 
e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 
Risorse complessive per la realizzazione dell’obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione: 

Anno 2015 : € 238.734  Anno 2016: € 233.572  Anno 2017 : € 240.332  Totale € 712.638 
 
OBIETTIVO STRUTTURALE N° 53 e 353 Triennio di riferimento  2015-2017 

Definizione:  
53 - Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici (L.36/01).  
353 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico 

Indicatori triennali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di collaborazioni 
nella definizione dei piani 
di risanamento  degli 
impianti radioelettrici 
evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste >95 % 

2 - Percentuale di 
richieste di collaborazioni 
di coordinamento  
controllo emissioni  
radioelettriche e dei livelli 
di inquinamento 
elettromagnetico evase 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste >95% 

 



15 

 

 

Indicatori annuali 

Descrizione Formula Tipologia Unità di misura Target 

1 – Percentuale di 
richieste di collaborazioni 
nella definizione dei piani 
di risanamento  degli 
impianti radioelettrici 
evase  

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste >95 % 

2 - Percentuale di 
richieste di collaborazioni 
di coordinamento  
controllo emissioni  
radioelettriche e dei livelli 
di inquinamento 
elettromagnetico evase 

N. richieste evase / N. 
richieste ricevute 

Indicatore di risultato Richieste >95% 

Obiettivi divisionali 
Peso 

% 
Risorse finanziarie € 

1 Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli 
impianti radioelettrici (L.36/01). Coordinamento dell'attività tecnica di controllo delle emissioni 
radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico 

100 238.734 

 
Tot. 
peso 
100 

Tot. 
Risorse 
Ob. St. 

238.734 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.68 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Omologazione e certificazione delle apparecchiature escluse dal D. lgs. 269/2001 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Emissione di certificati di omologazione o certificazione a seguito di analisi delle istruttorie 
per ricevitori di radiodiffusione televisiva, per apparecchiature aeronautiche, per il mantenimento a bordo di apparecchiature; per le 
conformità di LRIT e SSAS; per le idoneità ad effettuare la manutenzione per EPIRB 
Indicatore/indicatori: n. certificati emessi/richieste 
Target: 100% 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Pratiche di omologazione e 
certificazione 

1.12015 31.12.2015 Analisi delle istruttorie per: 

• ricevitori di radiodiffusione 
televisiva; 

• apparecchiature aeronautiche; 

• servizio mobile marittimo: 
1) mantenimento a bordo di 
apparecchiature; 
2) conformità di LRIT e SSAS; 
3) idoneità ad effettuare la 
manutenzione per EPIRB. 

100 

n. certificati 
emessi/richieste 
[Target = 80%] 
 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F3 

1 
1 
1 
2 

0,5 
6 

10 
50 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 32.597 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 35% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 68 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione:  Applicazione del D. lgs. 269/2001 e Accreditamento dei laboratori  di  prova 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Accreditamento dei laboratori di prova, autorizzazione degli organismi di valutazione di 
conformità, prese d'atto delle notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio, attività di vigilanza sugli apparati immessi sul 
mercato e gestione delle interfacce radio nazionali 
Indicatore/indicatori: N. atti emessi (certificati/ decreti/prese d'atto/note)/n. richieste 
Target: 100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Accreditamento dei laboratori di 
prova. Rapporti con Ente 
Accreditamento Italiano per 
designazione degli organismi. 
Autorizzazione organismi   
 

1.1.2015 31.12.2015 Svolgimento delle istruttorie per 
l’accreditamento laboratori di 
prova (d.m. 84/2002). Esame 
delle istruttorie finalizzate 
all’emanazione dei decreti di 
autorizzazione per organismi 
accreditati (d.lgs. 269/01 e 
d.lgs. 194/07) 
Preparazione per le riunioni con 
Accredia, per Sottocomitato 
settoriale di accreditamento 
degli Organismi notificati. 
Trattazione delle istruttorie CAB 

20 

N. certificati di 
accreditamento 
(d.m. 84/02) , n. 
decreti di 
autorizzazione e/o 
richieste di saldo 
[Target  ≥ 4] 

2 
Trattazione delle pratiche di 
immissione sul mercato degli 
apparati radio ai sensi della direttiva 

1.1.2015 31.12.2015 Analisi notifiche di immissione 
sul mercato 40 

N. prese d’atto 
delle notifiche/N. 
richieste  
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europea 99/05, attuata con il decreto 
legislativo 9 maggio 2011, n.269  

immissione sul  
mercato 

[Target = 90%] 

3 

Attività di vigilanza sugli apparati 
immessi sul mercato in 
collaborazione con gli Ispettorati 
territoriali 
 

1.12015 31.12.2015 Analisi istruttorie, provenienti da 
utenti o Ispettorati territoriali, 
inerenti titoli abilitativi e stazioni 
radioelettriche. Partecipazione 
a riunione di Commissione di 
sorveglianza sul mercato. 
Trattazione istruttorie di 
sorveglianza sul mercato. 
Interfaccia con Dip. Impresa e 
Internazionalizzazione 

20 
N. riunioni  
[Target ≥ 15] 

4 

Definizione e aggiornamento delle 
interfacce radio nazionali 

1.1.2015 31.12.2015 Trattazione istruttorie per la 
definizione di decreti relativi ad 
interfacce radio nazionali 

20 

N. riunioni di GdL 
ai fini 
dell'adozione 
decreto di 
interfacce radio 
nazionali 
[Target ≥ 6] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F3 

1 
1 
1 
4 

1 
8 

40 
45 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 132.040 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 35% 

Riferito all’obiettivo strutturale n.68 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Disciplina tecnica relativa ad impianti radio di comunicazione elettronica e per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni 
delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al RAN 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  Trattazione istruttorie relative alla disciplina tecnica di ispezioni bordo, con eventuale 
sviluppo, in concerto con Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base delle proprie competenze e gestione 
dei codici MMSI 

Indicatore/indicatori: n. circolari/note/pareri su n. istanze; n. codici MMSI assegnati/n. richieste pervenute 
Target: 100 % 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Adozione direttive per la disciplina 
tecnica relativa ad impianti radio di 
comunicazione elettronica e per la 
disciplina dei collaudi e delle 
ispezioni delle stazioni radioelettriche 
a bordo delle navi e degli aeromobili 
non iscritti al RAN 

1.1.2015 31.12.2015 Trattazione istruttorie relative alla 
disciplina tecnica di ispezioni 
bordo, con eventuale sviluppo, in 
concerto con Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, sulla base delle proprie 
competenze 

60 
N. circolari/note/ 
pareri 
[Target ≥ 15] 

2 

Assegnazione e gestione degli 
identificativi MMSI 

1.1.2015 31.12.2015 Trattazione e assegnazione dei 
codici MMSI (maritme mobile 
service identity) 40 

N. assegnazione 
codici MMSI/N. 
richieste codici 
MMSI 
[Target 90%] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F3 

1 
1 
1 
2 

1 
7 

20 
60 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 86.868 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 68 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Partecipazione ad organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di monitoraggio delle emissioni 
radioelettriche e di immissione sul mercato 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:  Partecipazione a riunioni istruttorie e decisionali per contributi ed elementi in ambito di 
Organismi in materia di monitoraggio di emissioni radioelettriche e di immissione sul mercato ed analisi fonti CEPT e UE e per 
quanto di competenza delle istruttorie per il recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionali 
Indicatore/indicatori: n. riunioni e  n. relazioni/note/circolari a seguito n. richieste pervenute da Uffici competenti o a seguito di 
interventi legislativi 
Target: 100 % 
Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Partecipazione ad organismi 
nazionali, comunitari ed 
internazionali in materia di 
monitoraggio delle emissioni 
radioelettriche, di immissione sul 
mercato e di disciplina tecnica nel 
servizio mobile marittimo 

1.1.2015 31.12.2015 Partecipazione a riunioni 
istruttorie e decisionali per 
contributi ed elementi in ambito 
di Organismi in materia di 
monitoraggio di emissioni 
radioelettriche e di immissione 
sul mercato 

50 
N. riunioni 
[Target ≥ 8] 

2 

Formulazione di proposte per il 
recepimento a livello nazionale delle 
decisioni e raccomandazioni 
emanate a livello CEPT ed UE in 
materia di monitoraggio e 
immissione sul mercato 

1.1.2015 31.12.2015 Analisi fonti CEPT e UE e per 
quanto di competenza delle 
istruttorie per il recepimento delle 
stesse nell'ordinamento 
nazionale 

50 

N. riunioni o n. 
relazioni/note/circ
olari elaborati per 
adozioni atti 
azionale 
[Target ≥ 12] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR2 
IGRE 
A3F6 
A3F4 
A3F3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

0.5 
2 

20 
5 
5 

20 
 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 46.019 
 
 



25 

 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: D.SSA GABRIELLA DI BELLA 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 68,6 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 70 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Esame dei piani tecnici per l’assegnazione delle frequenze per i servizi ad uso pubblico e privato 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Rilascio di autorizzazioni tecniche e pareri tecnici comprensivi di calcolo di contributi di 
risorsa scarsa per la DGSCERP; coordinamento nazionale per stazioni terrene e terrestri nazionali ed estere; aggiornamento dei 
relativi database 
Indicatore/indicatori: autorizzazioni tecniche e nulla osta tecnici resi/ richieste pervenute 
Target: 80% 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE operatori di rete, Ministero degli affari 
esteri, CNR, ENI, Capitanerie di Porto 

Durata della fase 
Descrizione delle fasi operative (azioni) 

inizio fine 
Risultati attesi al termine 

della fase 
Peso della 

fase % 
Indicatori di 

controllo 

1 

Tenuta del catasto delle infrastrutture di 
comunicazioni elettroniche (incluse BTS 
e hot spot) 

1.1.2015 31.12.2015 Mantenere aggiornato il 
catasto degli impianti 
radioelettrici esistenti sul 
territorio nazionale  

5 
N. aggiornamenti 
[Target >3400] 

2 
Esame dei piani tecnici ed assegnazione 
delle frequenze per servizi ad uso 
pubblico satellitare 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio delle autorizzazioni 
tecniche per la DGSCERP 20 

Autorizzazioni 
tecniche evase 
[Target >190] 

3 
Esame dei piani tecnici ed assegnazione 
delle frequenze per servizi ad uso 
pubblico terrestre 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio delle autorizzazioni 
tecniche per la DGSCERP 20 

Autorizzazioni 
tecniche evase 
[Target >10200] 

4 
Coordinamento nazionale per stazioni 
terrene e terrestri nazionali ed estere  

1.1.2015 31.12.2015 Verifica della compatibilità 
con impianti esistenti sul 
territorio nazionale  

5 
Pareri resi 
[Target >7200] 

5 
Verifica tecnica su reti e servizi di 
comunicazione elettronica  su supporto 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici, nulla 
osta tecnici e definizione 

10 
Nulla osta tecnici 
e pareri tecnici 
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fisico e salvaguardia cavi sottomarini di 
comunicazione elettronica  

contributi per la DGSCERP resi 
[Target >108] 

6 

Esame piani tecnici e assegnazione delle 
frequenze servizi radiomobili/fisso, radar, 
satellitari e marittimo  ad uso privato, con 
predisposizione progetti di ponti radio e 
schede tecniche, previa verifica 
frequenze per interferenze e sicurezza, 
coordinamento con organi idonei e 
verifica rispondenza apparati a normative 
immissione sul mercato. Attività di 
ristrutturazione e ampliamento inerente i 
progetti di ponti radio esistenti. Verifiche 
degli apparati e delle frequenze per 
rispondenza a nuove normative o 
ristrutturazioni richieste dall’utenza. 
Coordinamento con altre divisioni della 
DGPGSR e con enti pubblici e privati 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio parere tecnico per la 
DGSCERP 

37 

Pareri tecnici 
comprensivi di 
calcolo di 
contributi di 
risorsa scarsa 
resi 
[Target >900] 

7 

Esami dei piani 
tecnici/coordinamento/assegnazione 
frequenze aeronautiche per la fornitura 
dei servizi radio aeroporti/sedi 
aeroportuali servizi terra-bordo-terra 
(T.B.T.) con frequenze aeronautiche. 
Attività di ristrutturazione e ampliamento 
inerente i progetti di ponti radio esistenti. 
Verifiche degli apparati e delle frequenze 
per rispondenza a nuove normative o 
ristrutturazioni richieste dall’utenza. 
Coordinamento con altre divisioni della 
DGPGSR e con enti pubblici e privati 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio parere tecnico per la 
DGSCERP 

3 

Pareri tecnici 
comprensivi di 
calcolo di 
contributi di 
risorsa scarsa 
resi 
[Target >15] 

Tot. 100    
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F6 
A3F4 
A3F3 
A2F5 
A2F3 

1 
1 
1 
1 
1 

15 
5 
2 

1,9 
65 

100 
85 
80 

89.60 
97 

47,5 
 

 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.210.532 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: D.SSA GABRIELLA DI BELLA 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 9,8 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 70 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di 
assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica  
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Supporto tecnico nella elaborazione della politica dello spettro radioelettrico, per il rilascio 
delle autorizzazioni generali e dei diritti d’uso delle frequenze, per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e 
raccomandazioni emanate a livello internazionale CEPT e UE per le materie di competenza. Adozione di direttive per la disciplina 
tecnica e aggiornamento del registro Nazionale delle Frequenze per la parte di competenza 
Indicatore/indicatori: N. collaborazioni rese /n. collaborazioni richieste 
Target: 80 % 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Collaborazione con la 
Divisione competente 
nell’elaborazione della politica 
dello spettro a livello 
internazionale per le materie 
di propria competenza e 
formulazione di proposte per il 
recepimento a livello 
nazionale delle decisioni e 
raccomandazioni emanate a 
livello CEPT ed UE 

1.1.2015 31.12.2015 Supporto tecnico nella elaborazione 
della politica dello spettro 
radioelettrico per le materie di 
propria competenza 

30 
N. collaborazioni 
rese>60 

2 
Rapporti con la Direzione 
generale incaricata del rilascio 

1.1.2015 31.12.2015 Supporto tecnico alla DGSCERP per 
il rilascio delle autorizzazioni generali 

20 
N. collaborazioni 
rese>450 
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delle autorizzazioni generali e 
dei diritti di uso delle 
frequenze  

e dei diritti d’uso delle frequenze 

3 

Adozione di direttive per la 
disciplina tecnica relativa agli 
impianti radio di 
comunicazione elettronica 

1.1.2015 31.12.2015 Adozione di direttive per la disciplina 
tecnica nelle materie di competenza  

20 
N. collaborazioni 
rese>200 

4 

Collaborazione con la 
Divisione competente nella 
tenuta e nell’aggiornamento 
del Registro Nazionale delle 
Frequenze 

1.1.2015 31.12.2015 Aggiornamento del Registro 
Nazionale delle Frequenze per la 
parte di competenza 30 

N. aggiornamenti 
>100 

Tot. 100    
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
A3F6 
A3F3 

1 
1 
1 
4 

0,2 
6 

10 
55 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 127.159 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: D.SSA GABRIELLA DI BELLA 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 19,6 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 70 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Assegnazioni temporanee  di frequenze radio. Rilascio piani tecnici per attività di Protezione Civile e 118. Assegnazioni 
temporanee di frequenze per visite di delegazioni estere 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Pareri tecnici resi alla DGSCERP per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i 
servizi radiomobili/fissi privati, con particolare riguardo al rilascio di autorizzazioni temporanee nel corso di eventi sportivi e 
manifestazioni varie e in occasione di eventi particolari. Inoltre predisposizione di tutti gli elementi tecnici necessari alla DGSCERP 
per la definizione dei contributi e il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi 
collegamenti fissi di ausilio a detti sistemi. Pareri tecnici per attività di Protezione Civile, 118 e visite di delegazioni estere. 
Indicatore/indicatori: N. pareri resi / n. pareri richiesti 
Target: 80 % 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, soggetti pubblici e privati richiedenti 
assegnazione di frequenze. 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Assegnazione temporanea di 
frequenze radio per eventi 
sportivi, manifestazioni varie, 
scopi di Protezione Civile,  
collegamenti radar/satellitari 
ed eventi SNG. 
Coordinamento con altre 
divisioni della DGPGSR 
(Accordo di Berlino 2001) e 
con enti pubblici e privati.  
 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio parere tecnico per la 
DGSCERP 

70 N. pareri resi 
[Target >3540] 
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Analisi richieste e 
assegnazione di frequenze 
radio aeronautiche, marittime, 
spaziali per eventi anche 
sportivi a carattere 
temporaneo previo 
coordinamento ove 
necessario organi di sicurezza 
(ENAV, MIRFA) e definizione 
dei relativi contributi 
economici dovuti dall’utenza. 
Coordinamento con altre 
divisioni della DGPGSR e con 
enti pubblici e privati. 
Richiesta assegnazione 
temporanea di frequenze, 
previo coordinamento 
ENAV/MIRFA, per eventi 
particolari 
nazionali/internazionali in Italia 
e assegnazione relative 
frequenze temporanee. 
Coordinamento con altre 
divisioni della DGPGSR e con 
enti pubblici e privati 

2 

Assegnazione frequenze radio 
per il Ministero Affari Esteri e 
Difesa per sicurezza 
nazionale/internazionale 
previa verifica, coordinamento 
con organi specifici e controllo 
interferenziale delle aree e 
delle coperture radio 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio di Schede di nulla osta  e 
Nulla osta all’uso di frequenza 

30 N. schede di 
nulla osta  e 

Nulla osta all’uso 
di frequenza resi 

[Target >50] 
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d’antenna per servizi di 
sicurezza.  
Gestione del Protocollo di 
Intesa fra Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri/Dipartimento 
Protezione Civile – Ministero 
delle Sviluppo Economico – 
Regioni. Gestione Progetti 
regionali Emergenza Urgenza 
"118 Sanità" (Decreto 
Interministeriale Min. Salute – 
Ministero Sviluppo 
Economico) e analisi/studio 
per emissione Progetti Rete 
Nazionale Radio di 
Emergenza-Urgenza Servizio 
sanitario nazionale "118" 

Tot. 100    
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
A3F6 
A3F4 
A3F3 
A2F5 
A2F3 

1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 

0,8 
29 
5 

20 
33,7 
7,5 

52,5 
 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 231.118. 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO AGELLO 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 2 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 70 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Prevenzione delle reti TLC dalle interferenze da condutture elettriche 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Rilascio nulla osta tecnici 

Indicatore/indicatori: N. nulla osta tecnici resi / N. nulla osta tecnici richiesti 
Target: 80 % 
Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, soggetti esercenti condutture di 
energia elettrica, operatori di rete 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Istruzioni e coordinamento in 
materia di interferenze 
elettriche e rilascio di nulla 
osta alla costruzione, modifica 
o spostamento delle 
condutture di energia elettrica 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio nulla osta tecnici 

100 
Nulla osta tecnici 
resi 

Tot. 100    
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR2 
A3F3 

1 
1 
1 

0,1 
4 

100 
 

 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 56.626 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO ING. FRANCESCO AGELLO 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 310 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Esame delle decisioni internazionali finalizzato al recepimento nel PNFR 

Indicatore/indicatori: N. di richieste di aggiornamenti del PNFR avviate/ N. decisioni internazionali da recepire nel PNFR 
Target: ≥ 100% 
Eventuali altre strutture interessate: DGSCERP, AGCOM, MIRFA, Enti pubblici ed organizzazioni interessate alla gestione dello 
spettro radioelettrico 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Esame delle decisioni 
internazionali finalizzato al 
recepimento nel PNFR  

1.1.2015 31.12.2015  100 % di  decisioni 
internazionali 

esaminate 
[Target: ≥ 100%] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F6 
A3F3 
A2F5 

1 
1 
1 
1 
7 
1 

2 
22 
30 
25 
16 
25 

 

 

 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 128.338 
 
 



39 

 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO AGELLO 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 310 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex decisione n. 243/2012/UE 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Invio alla Commissione europea di tutti i dati relativi alle utilizzazioni nazionali nella banda 
di frequenze 400 MHz–6 GHz 

Indicatore/indicatori: N. di applicazioni per le quali sono richieste informazioni aggiuntive inviate / richieste 
Target: ≥ 100% 

Eventuali altre strutture interessate: DGSCERP 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Seguire nell’ambito del RSPG 
e del RSC l’evolversi del 
processo di realizzazione 
dell’inventario dello spettro 
radioelettrico 

1.1.2015 31.12.2015  

70 
N. di  riunioni 
[Target: ≥ 2] 

2 

Raccolta e invio alla 
Commissione europea delle 
informazioni aggiuntive  
finalizzate alla realizzazione 
dell'inventario 

1.1.2015 31.12.2015  

30 

% di applicazioni 
per le quali sono 

fornite 
informazioni 
aggiuntive 

[Target: ≥ 100%] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR1 
DIR2 
IGRE 
A3F6 
A3F3 
A2F5 

1 
1 
1 
1 
7 
1 

1 
4 

10 
5 

8,57 
5 

 

 

 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 52.467 
 
 



41 

 

Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO AGELLO 

 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 311 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Coordinamento delle assegnazioni di frequenze di radiodiffusione, di telecomunicazione e 
satellitari in base ai relativi accordi internazionali e relativa protezione delle suddette frequenze nazionali da interferenze provenienti 
dai Paesi Confinanti così come protezione da interferenze delle risorse radioelettriche utilizzate dai Paesi Esteri 
Indicatore/indicatori: Richieste esaminate/richieste pervenute 
Target: ≥ 50% 

Eventuali altre strutture interessate: DGSCERP, AGCOM, MIRFA, Enti pubblici ed organizzazioni interessate alla gestione dello 
spettro radioelettrico 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Attività conseguente agli 
accordi internazionali in 
materia di assegnazione delle 
frequenze comprese le 
frequenze e le reti satellitari e 
notifica all'ITU delle relative 
assegnazioni 

1.1.2015 31.12.2015 Coordinamento in base ad accordi 
internazionali delle assegnazioni di 
frequenze per i Servizi di 
radiodiffusione, di telecomunicazione 
e satellitari 
 

60 
N. di  richieste 

esaminate 
[Target: ≥ 50%] 

2 

Trattazione delle pratiche di 
interferenza originate o subite 
da stazioni  estere 

1.1.2015 31.12.2015 Analisi e definizione delle azioni da 
intraprendere per la risoluzione delle 
problematiche interferenziali 
segnalate 

40 
N. segnalazioni 

esaminate 
[Target: ≥ 50%] 

Tot. 100      
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR1 
DIR2 
IGRE 
A3F6 
A3F3 
A2F5 
A2F3 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

15 
40 
30 
45 

66,67 
55 

100 
 

 

 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO:  € 4.407.894  
(Le risorse finanziarie indicate sono comprensive dello stanziamento di € 3.879.331  del capitolo 1712 "Concorso nella spese 
dell'unione internazionale, delle telecomunicazione, della conferenza europea poste ...") 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. MAURO TONI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 354 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze e del database del monitoraggio dei programmi televisivi e delle 
stazioni di radiodiffusione televisiva 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Dati tecnici relativi alla trasmissione in tecnica digitale aggiornati 

Indicatore/indicatori: N. richieste di calcolo delle coperture rese/n. richieste di calcolo delle coperture 
Target: 95% 
Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, AGCOM 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Gestione del Registro 
Nazionale delle Frequenze 
avvalendosi degli strumenti 
informatici di pianificazione) 

1-1-2015 31-12-2015 Controllo ed aggiornamento dei dati 
tecnici relativi alla trasmissione in 
tecnica digitale 

30 N. aggiornamenti 
[Target > 10.500] 

2 

Gestione e manutenzione 
della sezione pubblica di 
accesso al database del 
monitoraggio dei programmi 
televisivi e al database delle 
stazioni di radiodiffusione 
televisiva. Popolamento della 
base dati con i monitoraggi già 
effettuati da parte degli 
ispettorati territoriali e 
aggiornamento rispetto ad 
eventuali modifiche di impianti 

1.1.2015 31.12.2015 Controllo ed aggiornamento dei dati 
tecnici relativi alla trasmissione in 
tecnica digitale 

30 N. aggiornamenti 
[Target > 12] 
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3 

Collaborazione con l’Autorità 
per le garanzie nelle 
comunicazioni 
nell’elaborazione dei Piani di  
assegnazione delle frequenze 
per i servizi di radiodiffusione 
sonora e televisiva 

1.1.2015 31.12.2015 Controllo mediante verifica 
informatica delle coperture delle reti 
private 

40 N. richieste di 
calcolo delle 

coperture rese 
[Target > 105] 

Tot. 100   
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F4 
A3F3 

1 
1 
2 
5 
5 

2,5 
10 
10 
18 
26 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 151.657 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. MAURO TONI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 Anno 2015 Peso 50% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 354 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Esame dei piani tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Rilascio di pareri tecnici e nulla osta per la DGSCERP e assistenza tecnica agli 
Ispettorati Territoriali in materia di radiodiffusione sonora e televisiva 

Indicatore/indicatori: Richieste di pareri tecnici e nulla osta evasi/richieste di pareri tecnici e nulla osta 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Esame dei piani tecnici relativi 
agli impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva pubblica  

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici e nulla osta 
per la DGSCERP 

15 

Richieste di 
pareri tecnici e 
nulla osta evasi 
[Target > 140] 

2 

Esame dei piani tecnici relativi 
agli impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva privata 
nazionale e locale  
 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici e nulla osta 
per la DGSCERP 

35 

Richieste di 
pareri tecnici e 
nulla osta evasi 
[Target > 8.600] 

3 

Assistenza agli Ispettorati 
territoriali nelle pratiche di 
modifica delle caratteristiche 
degli impianti di 
radiodiffusione. 
 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici e nulla osta 
per gli IT 

25 

Richieste di 
pareri tecnici e 
nulla osta evasi 
[Target > 35] 
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4 

Esame dei piani tecnici ed 
assegnazione delle frequenze 
per le stazioni del servizio 
fisso in ausilio al servizio di 
radiodiffusione 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici e nulla osta 
per la DGSCERP 

25 

Richieste di 
pareri tecnici e 
nulla osta evasi 
[Target > 2.100] 

Tot. 100   
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F4 
A3F3 
A1F3 

1 
1 
3 
6 
5 
1 

4 
25 

68,33 
43,33 

29 
40 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 421.585 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. MAURO TONI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 Anno 2015 Peso 20% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 354 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Collaborazione con le altre Divisioni della DGPGSR e con le altre Direzioni generali del MiSE in materia di 
radiodiffusione sonora e televisiva 
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Supporto tecnico nella elaborazione della politica dello spettro radioelettrico; rapporti con 
la Direzione generale interessata al rilascio dei titoli abilitativi, supporto tecnico per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e 
raccomandazioni emanate a livello internazionale CEPT e UE; adozione di direttive per la disciplina tecnica per le materie di 
competenza 
Indicatore/indicatori: N. pareri resi/n. pareri richiesti 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Collaborazione con la 
Divisione competente 
nell’elaborazione della politica 
dello spettro a livello 
internazionale  

1.1.2015 31.12.2015 Partecipazione alle attività promosse 
dalla Divisione competente; studio e 
analisi delle problematiche connesse 10 

N. pareri resi 
[Target > 24] 

2 
Rapporti con la Direzione 
generale interessata al rilascio 
dei titoli abilitativi  

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio di pareri tecnici e nulla-osta 
alla DGSCERP sulle modifiche delle 
reti degli operatori in tecnica digitale 

45 
N. pareri resi 
[Target > 500] 

3 

Trattazione degli aspetti 
tecnici del contenzioso nel 
settore di propria competenza 
in collaborazione con la 
Direzione generale 

1.1.2015 31.12.2015 Coordinamento per la risoluzione di 
controversie tecniche e per la 
realizzazione di piani di 
compatibilizzazione, collaborazione 
con le autorità regionali nella 

25 
N. collaborazioni 
rese  
[Target > 24] 
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competente per il rilascio dei 
titoli abilitativi e con gli 
Ispettorati territoriali 

definizione dei piani di 
delocalizzazione degli impianti 

4 
Partecipazione ai lavori degli 
organismi nazionali, 
comunitari ed internazionali 

1.1.2015 31.12.2015 Partecipazione alle riunioni 
5 

N. partecipazioni 
[Target > 8] 

5 

Supporto per elementi di 
risposta ad interrogazioni 
parlamentari ed atti di 
sindacato ispettivo 
parlamentare per le materie di 
competenza 

1.1.2015 31.12.2015 Predisposizione degli elementi di 
risposta ad interrogazioni 
parlamentari ed atti di sindacato 
ispettivo parlamentare  

5 
N. richieste 
evase 
[Target > 12] 

6 

Adozione di direttive per la 
disciplina tecnica relativa agli 
impianti di radiodiffusione 

1.1.2015 31.12.2015 Emissione di direttive tecniche e 
circolari per uniformare i criteri per 
trattare problematiche di 
radiodiffusione 

10 

N. di circolari o 
direttive tecniche 
emanate 
[Target > 8] 

Tot. 100   



51 

 

PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F4 
A3F3 
A1F3 

1 
1 
3 
6 
6 
1 

7,5 
50 

23,33 
28,33 
34,17 

50 
 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 360.089 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. MAURO TONI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 Anno 2015 Peso 10% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 354 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Pareri tecnici resi alla DGSCERP per il rilascio dei diritti d'uso del le frequenze per il 
rilascio di autorizzazioni temporanee nel corso di manifestazioni varie e in occasione di eventi particolari. Inoltre predisposizione di 
tutti gli elementi tecnici necessari alla DGSCERP per la definizione dei contributi 
Indicatore/indicatori e target: n. pareri resi/n. pareri richiesti 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate: Altre Divisioni della DGPGSR, Direzioni generali del MiSE, soggetti pubblici e privati richiedenti 
assegnazione di frequenze 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 
Assegnazione temporanea di 
frequenze per eventi 
particolari 

1.1.2015 31.12.2015 Rilascio pareri tecnici e nulla osta 
per la DGSCERP 100 

n. pareri resi/n. 
pareri richiesti 
[Target > 100] 

Tot. 100   
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F4 
A3F3 
A1F3 

1 
1 
1 
4 
3 
1 

1 
5 
5 

20 
20 
10 

 
 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 93.072 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 355 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Attuazione dell’attività di sorveglianza del mercato delle apparecchiature soggette alla disciplina del D.Lgs. 269/01 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni 

Indicatore/indicatori:   
1 – Numero di  riunioni della Commissione  
Target: ≥ 15 
2 - Numero di provvedimenti di attuazione delle decisioni della Commissione   
Target: ≥ 200 
Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Predisposizione degli atti preparatori 
di ciascuna riunione della 
Commissione;svolgimento delle 
riunioni per l’esame dei quesiti 
pervenuti e il rilascio dei relativi 
pareri; redazione del verbale di 
ciascuna riunione 

1.1.2015 31.12.2015 Coordinamento delle attività 
della Commissione consultiva 
nazionale con esame dei quesiti 
pervenuti e rilascio pareri. 40 

N. di  riunioni 
svolte 
[Target: ≥ 15] 

2 

Emanazione di direttive e note per 
l’attuazione delle disposizioni 
conseguenti ai pareri rilasciati dalla 
Commissione 

1.1.2015 31.12.2015 Attuazione delle relative 
disposizioni 

60 
N.  direttive e note 
emanate 
[Target: ≥ 200] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
A3F3 
A2F5 

1 
1 
3 
1 

15 
3 

85 
80 

 

 

 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 189.600 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 356 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Attività del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Vigilanza dello spettro radioelettrico 
Indicatore/indicatori: N. monitoraggi/ispezioni/verifiche su richieste pervenute 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Partecipazione al sistema di 
controllo internazionale 
tramite il Centro nazionale di 
controllo delle emissioni 
radioelettriche  

1.1.2015 31.12.2015 Monitoraggio e partecipazione al 
sistema di emissioni radioelettriche 
in ambito internazionale, 
collaborazione con i centri di 
controllo esteri 

20 
N. monitoraggi dal 
CNCER 
[Target ≥ 1200] 

2 

Vigilanza dello spettro 
radioelettrico  

1.1.2015 31.12.2015 - Monitoraggi delle emittenti: 
monitoraggi HF, interferenze onde 
corte. 
- Verifiche emittenti: monitoraggio 
DVB- T, collaudi e regolari 
esecuzioni. 
- Registrazioni emittenti: 
monitoraggio Tv – n. 12 canali 
nazionali; monitoraggio emittenti 
Satellitari n. 3 canali; monitoraggio 
radio radicale. 
 

70 
N. HH 
registrazione 
[Target ≥130000] 
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- Interventi per conto terzi tra cui 
controllo radioelettrico in ambito dei 
concorsi pubblici della PA, collaudi e 
ispezioni di bordo su navi delle 
società concessionarie. 
- Verifiche, controlli e collaborazione 
per conto di Organismi:  
sperimentazione LTE; Refarming 
FUB; commissione esami GMDSS. 

3 

Gestione dei piani tecnici di 
acquisto finalizzati al 
potenziamento del CNCER 

1-1-2015 31-12-2015 Aggiornamento degli standard 
evolutivi tecnologici attraverso le 
strumentazioni idonee e potenziate 
per l'efficiente controllo delle 
emissioni radioelettriche 

10 

Risorse 
impegnate/risorse 
stanziate 
[Target ≥ 85%] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
A3F4 
A3F3 
A2F5 

1 
1 
1 
8 
2 

3 
20 
75 
74 
80 

 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 569.726 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivo strutturale n. 358 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, 
controllo di gestione 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Trattazione degli affari generali e delle attività specifiche direzionali  

Indicatore/indicatori: Rapporto tra input ricevuti e output resi 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate: 

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Predisposizione degli elementi 
per la nota preliminare del 
disegno di bilancio annuale e 
pluriennale e per il rendiconto 
finanziario 

1.1.2015 31.12.2015 Realizzazione degli adempimenti da 
svolgere 
 10 

N. adempimenti 
informatici e 
cartacei 
[Target: ≥ 3] 

2 

Affari generale, gestione del 
personale. Gestione 
amministrativa e contabile delle 
risorse finanziarie assegnate e 
attività connesse con il controllo 
di gestione  

1.1.2015 31.12.2015 Gestione amministrativo contabile 
delle risorse finanziarie relative ai 
capitoli di bilancio assegnati al 
Direttore Generale 
 

36 

Risorse 
impegnate/risorse 
stanziate 
[Target: ≥ 85%] 

3 

Realizzazione dell’attività 
amministrativa e contabile 
relativa alla partecipazione 
dell’Italia alla CEPT e all’UIT 

1.1.2015 31.12.2015 Emissione del mandato di 
pagamento previa ricezione delle 
fatture 

8 
N. mandati di 
pagamento 
[Target: ≥ 2] 
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4 

Supporto al Direttore: 
trattazione degli affari generali, 
protocollo informatico, anagrafe 
prestazioni, gestione 
amministrativa del personale e 
delle risorse strumentali, sito 
WEB, attività connesse con il 
controllo di gestione e attività in 
materia di pianificazione  
strategica e di programmazione 
dell’attività direzionale 

1.1.2015 31.12.2015 Realizzazione degli adempimenti da 
svolgere 

50 
N. protocollazioni 
[Target≥1.000] 

Tot. 100     
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 

Risorse umane 
Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 

DIR 1 
DIR 2 
IGRE 
A3F4 
A3F3 
A3F2 
A2F5 
A2F4 
A2F3 
A1F3 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
2 

10 
1 

7 
37 

100 
77 
83 

100 
100 
100 
92 

100 

 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 1.322.565 
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Scheda obiettivo divisionale (All 2) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO  
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 Anno 2015 Peso 100% 

Riferito all’obiettivi strutturali n. 53 e 353 Riferito all’obiettivo strategico n.  

Definizione: Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici 
(L.36/01). Coordinamento dell'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico 

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico e 
coordinamento dell'attività per lo svolgimento dei controlli RE sul territorio nazionale 

Indicatore/indicatori:  
1 – Percentuale di richieste di collaborazioni nella definizione dei piani di risanamento  degli impianti radioelettrici evase  
Target: 95% 
2 - Percentuale di richieste di collaborazioni di coordinamento  controllo emissioni  radioelettriche e dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico evase 
Target: 95% 

Eventuali altre strutture interessate:  

Durata della fase Descrizione delle fasi operative 
(azioni) inizio fine 

Risultati attesi al termine 
della fase 

Peso della 
fase % 

Indicatori di 
controllo 

1 

Coordinamento dell’attività 
tecnica di controllo delle 
emissioni radioelettriche e dei 
livelli di inquinamento 
elettromagnetico 

1.1.2015 31.12.2015 Trattazione tecnica di richieste di 
organismi ed enti pubblici per il 
monitoraggio delle emissioni 
radioelettriche e per delocalizzare gli 
impianti, emanazione note e direttive 
tecniche in materia radioelettrica e 
coordinamento per lo svolgimento 
dei controlli RE 

100 

1 – N. di 
collaborazioni 
effettuate / N. 
richieste  
[Target: 95%] 
 
2 - N. note per 
controlli RE / N. 
richieste interventi 
[Target: 95%] 

Tot. 100      
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1 
 
 
 

Risorse umane 

Qualifica e fascia retributiva N.° % di impegno 
DIR 1 
DIR 2 
A3F6 
A3F4 
A3F3 
A2F5 

1 
1 
1 
2 
7 
2 

6 
20 
85 
45 

26,1 
20 

 

 
 
 
 
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 238.734 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 
DIVISIONE  I  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIACINTO PADOVANI 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO  
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative e agli indirizzi dell'ANAC in 
materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso 

Risultati complessivi attesi: Consapevolezza del personale sulla trasparenza in ambito procedimentale, in particolare relativamente 
alla trasparenza sui tempi e sullo stato dei procedimenti; rapporto tra il diritto di accesso civico e le altre tipologie di diritto di accesso 
ai documenti con  particolare riguardo al diritto di accesso regolato dalla legge 241/90.  
 

Indicatore/indicatori e target: Numero di incontri formativi effettuati (Target ≥ 2) 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.1.2015 30.6.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 

2 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.7.2015 31.12.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 
DIVISIONE  II  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO AGELLO 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative e agli indirizzi dell'ANAC in 
materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso 

Risultati complessivi attesi: Consapevolezza del personale sulla trasparenza in ambito procedimentale, in particolare relativamente 
alla trasparenza sui tempi e sullo stato dei procedimenti; rapporto tra il diritto di accesso civico e le altre tipologie di diritto di accesso 
ai documenti con  particolare riguardo al diritto di accesso regolato dalla legge 241/90.  
 

Indicatore/indicatori e target: Numero di incontri formativi effettuati (Target ≥ 2) 
Descrizione delle fasi operative  

dell’obiettivo 
Durata della fase Risultati attesi al termine  

della fase 

 inizio fine  

1 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.1.2015 30.6.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 

2 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.7.2015 31-12-2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 
DIVISIONE  III RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: D.SSA GABRIELLA DI BELLA 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative e agli indirizzi dell'ANAC in 
materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso. 

Risultati complessivi attesi: Consapevolezza del personale sulla trasparenza in ambito procedimentale, in particolare relativamente 
alla trasparenza sui tempi e sullo stato dei procedimenti; rapporto tra il diritto di accesso civico e le altre tipologie di diritto di accesso 
ai documenti con  particolare riguardo al diritto di accesso regolato dalla legge 241/90.  
 

Indicatore/indicatori e target: Numero di incontri formativi effettuati (Target ≥ 2) 
Descrizione delle fasi operative  

dell’obiettivo 
Durata della fase Risultati attesi al termine  

della fase 

 inizio fine  

1 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.1.2015 30.6.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 

2 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.7.2015 31.12.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 
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Scheda obiettivo di miglioramento (All. E) 
 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 
DIVISIONE  IV  RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. MAURO TONI 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 
Incontri formativi finalizzati all'aggiornamento del personale in merito alle ultime modifiche legislative e agli indirizzi dell'ANAC in 
materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso 

Risultati complessivi attesi: Consapevolezza del personale sulla trasparenza in ambito procedimentale, in particolare relativamente 
alla trasparenza sui tempi e sullo stato dei procedimenti; rapporto tra il diritto di accesso civico e le altre tipologie di diritto di accesso 
ai documenti con  particolare riguardo al diritto di accesso regolato dalla legge 241/90.  
 

Indicatore/indicatori e target: Numero di incontri formativi effettuati (Target ≥ 2) 

Descrizione delle fasi operative  
dell’obiettivo 

Durata della fase Risultati attesi al termine  
della fase 

 inizio fine  

1 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.1.2015 30.6.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 

2 Incontri di aggiornamento con il personale in merito 
alle disposizioni legislative nelle materie 
sopraindicate 

1.7.2015 31.12.2015 Aggiornamento  del personale in 
merito alla normativa di cui 

all’obiettivo  
[Target ≥ 1] 
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