Ministero dello Sviluppo Economico
All. 2d

Dipartimento per le comunicazioni

Ministero dello Sviluppo Economico

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI E STRUTTURALI DEI DIRETTORI GENERALI
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO
RADIOELETTRICO
RESPONSABILE: Ing. Francesco TROISI
OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

1

Predisposizione del DM di
recepimento del nuovo PNRF post
WRC 2012 da sottoporre alla
firma del Ministro
Costituzione del gruppo nazionale
per la preparazione della
conferenza con individuazione
dei responsabili dei diversi
sottogruppi e partecipazione ai
GDL in ambito CEPT a tutela
degli interessi nazionali
Definizione del processo di
realizzazione dell’inventario dello
spettro radioelettrico in risposta
alla decisione della Comunità
Europea
Predisposizione di un progetto
tecnico per la realizzazione di una
rete tele controllata di
monitoraggio automatico dello
spettro radioelettrico a livello
nazionale
Monitoraggio
ai
fini
del
miglioramento dello standard di
qualità individuato con decreto
ministeriale

2

3

4

5

OPERATIVO/STRUTTU
RALE
OPERATIVO

PESO

OPERATIVO

30

SRUTTURALE

20

STRUTTURALE

20

30

MIGLIORAMENTO

TOTALE

100

1
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TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI E PESI
DEI DIRETTORI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
DI RADIODIFFUSIONE - RESPONSABILE: Dott. Francesco Saverio LEONE
OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

Operativo/Strutturale

PESO

1

Espletamento della gara per l’attribuzione
delle frequenze del Dividendo Digitale

Operativo (3.1)

12.50

2

Attuazione della nuova delibera Agcom
sulla numerazione LCN: emissione dei
bandi ed attribuzione delle numerazioni
LCN sulla base dei nuovi criteri

Operativo (3.2)

22.50

3

Monitoraggio ed eventuale revisione di titoli
abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto
degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle
frequenze e nelle attribuzioni della
numerazione LCN

Operativo (3.3)

15.00

4

Potenziamento delle infrastrutture per la
larga banda e la riduzione del "digital
divide": gestione del capitolo 7230 e risorse
derivanti dai fondi strutturali

Operativo (4.1)

25.00

5

Proroga delle licenze GSM/UMTS

Operativo (4.2)

10.00

6

Riallocazione e refarming delle frequenze
servizi di comunicazione elettronica in
banda 900 MHz

Operativo (4.3)

2.50

7

Verifica degli adempimenti derivanti
dall'utilizzo delle frequenze mobili già
assegnate: analisi degli effetti di interferenza
ed elettromagnetismo (delibera Agcom
282/2011/cons); verifica degli obblighi di
copertura.

Operativo (4.4)

12.50

…

Monitoraggio dei servizi e degli standard
qualitativi individuati con il decreto
ministeriale 28 maggio 2012 ed
eventualmente sottoposti a revisione con
opportuno provvedimento da emanarsi
entro il 31 gennaio 2013

Miglioramento

N.

2

Ministero dello Sviluppo Economico
TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI E PESI
DEI DIRETTORI GENERALI
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISTITUTO SUPERIORE PER LE COMUNICAZIONI E LE TECNOLOGIE PER L’INFORMAZIONE
RESPONSABILE: D.ssa Rita FORSI
OBIETTIVO DENOMINAZIONE
N.
Sviluppo degli studi e delle sperimentazioni
sull’evoluzione delle Reti del Futuro (NoF
1
“Networks of the Future”) e loro applicazioni
SMART e GREEN e relativa regolamentazione.
2
Indagine sulla affidabilità dei dispositivi mobili.
3
Internet Governance.
Studi sulla coesistenza tra il servizio di
radiodiffusione televisiva digitale ed il servizio
4
radiomobile di quarta generazione (LTE) in
banda 800 MHz e 700 MHz.
Monitoraggio dei servizi e degli standard
qualitativi individuati con il decreto ministeriale
5
28 maggio 2012 ed eventualmente sottoposti a
revisione con opportuno provvedimento da
emanarsi entro il 31 gennaio 2013.

Operativo/Strutturale

PESO

Operativo (5.1)

40

Operativo (5.2)
Strutturale

25
20

Strutturale

15

Miglioramento

--

TOTALE

100
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DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
RESPONSABILE: Ing. Francesco TROISI (ad interim)

TOTALE

OBIETTIVO
N.

1

DENOMINAZIONE

Attività giuridica e contenzioso.
Rendicontazione delle attività inerenti la partecipazione
ai public‐workshop della Commissione Europea in
materia postale.

100

Operativo/
Strutturale

PESO

Strutturale

25

2

Licenze individuali e autorizzazioni generali.

Strutturale

25

3

Vigilanza e controllo.

Strutturale

25

4

Monitoraggio del mercato postale.

Strutturale

25

5

Monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi
individuati con il decreto ministeriale 28 maggio 2012 ed
eventualmente sottoposti a revisione con opportuno
provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio 2013.

Miglioramento

‐
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OBIETTIVI STRUTTURALI
Scheda Piano d’azione ob.strutturale (All.C)
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA
GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO TROISI
PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE
Definizione: DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’INVENTARIO DELLO SPETTRO Anno
RADIOELETTRICO IN RISPOSTA ALLA DECISIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA
2013
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: trasmissione dati alla CE da inserire nell’inventario dello spettro radioelettrico
Indicatore/indicatori e target
Realizzazione fisica / 1
Eventuali altre strutture interessate: DGSCER – Commissione Europea
Descrizione delle fasi operative (azioni)
Durata della fase
Risultati attesi al termine
Peso
Indicatori di
della fase
della
controllo
inizio
fine
fase
01.01.2013 30.02.2013
Avvio dell'esame della
20
% avanzamento obiettivo
1 Seguire nell’ambito del RSPG e del RSC
decisione della CE
rispetto ai risultati attesi
l’evolversi del processo di realizzazione
dell’inventario dello spettro radioelettrico
disciplinato dalla decisione CE
2 Valutazione dell’impatto della decisione CE 01.05.2013 15.07.2013
Definizione interventi da
30
% avanzamento obiettivo
sull’organizzazione dei diversi database
effettuare da parte della
rispetto ai risultati attesi
esistenti
Direzione
3

Trasmissione dati alla CE

16.07.2013 31.12.2013 Fornitura dati richiesti dalla CE

50

n. data base trasferiti/n.
data base richiesti
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
Dirigente II fascia
IGRE
A3-F3

N.°
1
4
2

% di impegno

(4)
10
30
30

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 291,488
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DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA
GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. FRANCESCO TROISI

Anno
PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE N. 2
2013
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE
TELECONTROLLATA DI MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO A
LIVELLO NAZIONALE
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo Presentazione di un progetto tecnico di rete nazionale telecomandata per il monitoraggio dello spettro
radioelettrico
(1)
Indicatore/indicatori e target
Eventuali altre strutture interessate Ispettorati territoriali
Descrizione delle fasi operative (azioni)
(2)
Risultati attesi al termine
Peso
Indicatori di
Durata della fase
della fase
della
controllo
inizio
Fine
(3)
fase
1 Analisi della situazione esistente presso gli IT 01.01.2013 31.03.2013
Individuazione della
20
% avanzamento obiettivo
al fine di definire l'utilizzabilità della
strumentazione utilizzabile
rispetto ai risultati attesi
strumentazione esistente
2 Definizione degli interventi necessari
01.04.2013 131.7.2013 Individuazione strumentazione
30
% avanzamento obiettivo
e procedure necessarie per
rispetto ai risultati attesi
integrare e le strutture esistenti
3 Predisposizione del progetto tecnico
16.07.2013 31.12.2013
Definizione progetto da
50
SI/NO (definizione o
meno del progetto)
presentare per il relativo
finanziamento
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE N. 2

Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva

N.°

Dirigente II fascia
A3 – F6
A3 - F3

1
1
3

(4)
% di impegno
10
30
30 (personale TSG)

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 49.225,00

8

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO
Dott.ssa Rita Forsi
PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE N. 1
Definizione: Internet Governance

ISCTI
Anno
2013

Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo:
Sviluppo di azioni volte ad incrementare la cooperazione e la sensibilizzazione sulle tematiche dell’Internet Governance
(1)
Indicatore/indicatori e target
relazioni e azioni ( 10 )
Eventuali altre strutture interessate
Descrizione delle fasi operative (azioni)
Durata della fase
Risultati attesi al termine della fase
Peso della
(3)
(2)
fase
inizio
Fine
1 Partecipazione e monitoraggio delle attività
1/1/13 30/06/13 Conoscenza degli sviluppi del settore
30
nazionali ed internazionali nell’ambito
dell’Internet Governance.

Indicatori di controllo

N° 2 Relazioni e azioni

2

Vigilanza sulle attività di assegnazione dei nomi
a dominio

1/1/13

30/6/13 Effettuazione di azioni ispettive presso il
Registro nazionale, anche con
partecipazione al Comitato di Indirizzo
del Registro.

20

n° 2 Relazioni e azioni

3

Partecipazione e monitoraggio delle attività
nazionali ed internazionali nell’ambito
dell’Internet Governance.

1/7/13

31/12/13 Conoscenza degli sviluppi del settore

30

n° 3 Relazioni e azioni

4

Vigilanza sulle attività di assegnazione dei nomi
a dominio

1/7/13

31/12/13 Effettuazione di azioni ispettive presso il
Registro nazionale, anche con
partecipazione al Comitato di Indirizzo
del Registro.

20

n° 3 Relazioni e azioni
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DIPARTIMENTO Comunicazioni DIREZIONE GENERALE Istituto Superiore CTI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa Rita Forsi
Anno 2013
PIANO D’AZIONE: OBIETTIVO STRUTTURALE N. 2
Definizione
Studi sulla coesistenza tra il servizio di radiodiffusione televisiva digitale ed il servizio radiomobile di quarta generazione
(LTE) in banda 800 MHz e 700 MHz
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo
Accrescimento del know-how relativo alle situazioni interferenziali ed esecuzione di prove di laboratorio sulla coesistenza dei servizi (DVB-T,
DVB-T2, LTE) a supporto dell’introduzione in Italia del nuovo servizio radiomobile.
Eventuali altre strutture interessate
Descrizione delle fasi operative (azioni)

Durata della fase
(2)
inizio

Risultati attesi al termine della
fase

fine

1

Analisi delle situazioni interferenziali

01/01/13 30/06/13 Individuazione dei parametri più
significativi e della strumentazione
necessaria alla gestione delle
interferenze

2

Esecuzione di prove valutative di laboratorio 01/07/13 31/12/13 Prove di laboratorio .

Peso
della
(3)
fase

Indicatori di
controllo

40

1 rapporto

60

1 rapporto
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PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO STRUTTURALE N. 2
Risorse umane
Qualifica e fascia retributiva
Funzionario tecnico A3-IGE
Funzionario tecnico A3-F4
Funzionario tecnico A3-F1

N.°
1
1
1

% di impegno

(4)
40%
60%
60%

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO: € 143.000
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DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
OBIETIVI DIVISIONALI
Allegato D
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DR. Mauro Fazio
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
DIVISIONE 1°di staff

Attività
Prodotto
Coordinamen Riduzione
to delle
popolazione
attività
in divario
relative agli digitale
Accordi di
Programma
Regionali

Indicatore Obiettivo
Str.
Percentuale Coordinamento
X
di
attuazione
popolazione Programma per lo
in divario sviluppo della larga
digitale
banda

Rilevazione N° Risposte % di
sul mercato al
risposte sul
questionario totale
postale
nazionale

Studio
dell’evoluzione del
mercato postale
italiano nel
panorama
internazionale
2009-2011

Predisposizio eliminazione Binario
Accorpamento
mediante
ne della
(realizzazio Missione
accorpamen ne)
nuova
Istituzionale
struttura del to della
bilancio del Missione/Pr
ogramma
CDR
Comunicazio 18.10

Peso
40

60

Target
% non
superiore al
9,3 entro il
31.12.2013

% di risposte
superiore
all’80%

Nuova
formulazione
del Bilancio
del CDR
Comunicazioni
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II Staff - RESPONSABILE Dr.ssa Eva SPINA
Attività
Coordinamento lavoro istruttorio
per la predisposizione dello schema
di regolamento; sottoposizione del
testo a consultazione pubblica,
eventuale recepimento delle
osservazioni pervenute in
consultazione pubblica; invio dello
schema al MEF per acquisizione
concerto e quindi al Consiglio di
Stato; recepimento eventuali
osservazioni del Consiglio di Stato

Prodotto
Svolgimento istruttoria e
predisposizione schemi di
regolamento

Indicatore di prodotto
Numero schemi di regolamento

Obiettivo
Coordinamento lavoro
istruttorio e
predisposizione dello
schema del nuovo
regolamento per i
contributi di cui alla
legge 448/98, art. 45, c.
3, a seguito del
completamento della
transizione alla
tecnologia digitale

Coordinamento Commissione
Consultiva Nazionale decreto
legislativo n. 269/2001

Emissione di pareri a
Ispettorati, enti di controllo
comunitari, produttori e
cittadini

% pareri

Svolgimento incontri
Commissione finalizzati
all’emissione di pareri

Attività di Comunicazione Interna

Raccolta dati di interesse
pubblicati in GU e invio tramite
mailing list alle Direzioni
Generali e Ispettorati territoriali

Trasmissione via mail alle Direzioni
Generali e Ispettorati territoriali di
avviso di pubblicazione di atti in
Gazzetta Ufficiale di interesse del
Dipartimento per le Comunicazioni

emessi rispetto a richieste pervenute

Miglioramento
circolazione
informazioni su
svolgimento attività di
interesse del
Dipartimento per le
Comunicazioni

Str.
X

Peso
60

Target
2 schemi
regolame
nto

40

90 %
pareri
emessi

100%
invio di
mail
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE I
RESPONSABILE ING. FRANCESCO AGELLO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE I
Attività
Valutazione delle
variazioni delle
allocazioni di
frequenze ed
aggiornamenti al
PNRF
Valutazione e
recepimento
direttive ed atti
internazionali
Verifiche utilizzo
frequenze
attribuite al
Ministero della
Difesa

Prodotto
Aggiorname
nto del
PNRF a
seguito delle
variazioni
delle
allocazioni
di frequenze
stabilite a
livello
internazional
e(
UIT,CEPT,
UE).
Valutazione
e
recepimento
direttive UE
ed atti
internazional
i
nell’interess
e degli
operatori e
delle
industrie
nazionali del
settore.
Verifica
possibile
utilizzo e
coordinamen
to nuove
utilizzazioni
di bande di
frequenza
attribuite al
Ministero
della Difesa
dal PNRF.

Indicatore di
prodotto
n.ro
variazioni
pervenute /
n.ro
aggiornamen
ti effettuati

Obiettivo
Gestione e revisione del
Piano Nazionale di
Ripartizione delle
Frequenze.

Str.

Peso

Target

50%

1

Formulazione di
proposte per il
recepimento sia delle
direttive dell’UE sia
degli atti internazionali.
Coordinamento con il
Ministero della Difesa
nell’utilizzazione dello
spettro radioelettrico.
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Coordinamento
con altri Paesi
esteri in base agli
accordi
internazionali delle
stazioni di
radiocomunicazion
e e di
radiodiffusione
Partecipazione
riunioni nazionale
ed internazionali in
materia di
pianificazione
delle frequenze
Protezione delle
utilizzazioni
nazionali di
radiocomunicazion
e e di
radiodiffusione da
interferenze
provenienti sia da
Paesi estere sia da
stazioni
trasmittenti
nazionali

Gestione
degli accordi
internazional
i in materia
di
assegnazion
e delle
frequenze.

n.ro richieste
pervenute /
n.ro richieste
evase

Coordinamento in
ambito nazionale ed
internazionale delle
assegnazioni delle
frequenze sia terrestri
che satellitari e relativa
notifica all’ITU.
Partecipazione ad
organismi tecnici
nazionali ed
internazionali in materia
di pianificazione delle
frequenze.
coordinamento degli
interventi per
l’individuazione di
situazioni interferenziali
con impianti di
radiocomunicazioni di
Paesi confinanti

dell’utilizzo
della posta
elettronica

Obiettivo di
miglioramento

Definizione
della
posizione
nazionale
relativa alle
proposte
formulate in
ambito
internazional
e in
materiali
pianificazion
e frequenze.

50%

Predisposizi
one, d’intesa
con gli I.T.,
delle azioni
tecniche per
la
risoluzione
di
problematic
he
interferenzia
li

Ricevimento
richieste di
sperimentazione da
parte degli
operatori nazionali
di
telecomunicazioni
Ottimizzazione
dell’utilizzo della
posta elettronica
per contenere le
spese postali

riduzione del
20% delle
spese postali

Spending review sullo
stanziamento del capitolo
delle spese postali
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II
RESPONSABILE DOTT. GIACINTO PADOVANI
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE II
Indicatore di
prodotto

Attività

Prodotto

Recepimento e
valutazione delle
richieste di
immissione sul
mercato di
apparati radio ed
assistenza I.T. per
controlli sul
territorio di
competenza

Notifiche
immissione sul
mercato di
apparati radio
ai sensi della
direttiva
99/05/CE e del
decreto
legislativo
269/01.
Gestione
interfacce
nazionali degli
apparati radio
pubblicate
tramite DM.
Disciplina dei
collaudi e
delle ispezioni
delle stazioni
radioelettriche
a bordo delle
navi. Gestione
dei codici
MMSI.

n.ro notifiche
richieste / n.ro
notifiche evase

Espressione di
pareri tecnici
sulla modalità
di intervento
su
segnalazione
di situazioni
interferenziali

n.ro richieste
assistenza/n.ro
di pareri
tecnici espressi

Recepimento e
valutazione delle
richieste di
interfacce
Collaudi e
ispezioni delle
stazioni
radioelettriche a
bordo delle navi.

Assistenza tecnica
agli IT e alla
DGSCER nella
fase di intervento
a seguito di
interferenze
generate dai
sistemi LTE nella
banda degli 800
MHz a danno dei
sistemi riceventi
radiotelevisivi Effettuazione dei
controlli
radioelettrici sia

Evasione
tempestiva
delle richieste
di
monitoraggio
provenienti sia
da organismi
internazionali
che nazionali.

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Immissione sul mercato di
apparecchiature radio –
accreditamento laboratori
di prova e designazione
organismi notificati.
Attività connessa alla
normativa per le stazioni
radioelettriche a bordo
delle navi e arereomobili.
Assistenza agli Ispettorati
Territoriali.

35%

1

Attività di controllo da
parte del Centro
Nazionale Controllo
Emissioni Radioelettriche
e di supporto agli
Ispettorati Territoriali
nell’attività di
monitoraggio dello
spettro; vigilanza e
controllo in conto terzi
durante concorsi ed
esami; tutela delle
comunicazioni durante lo
svolgimento di Grandi

30%
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da sede fissa che
da laboratorio
mobile -

Esame del piano
tecnico di
acquisti di
strumenti di
misura per il
controllo delle
emissioni
radioelettriche
predisposto dagli
I.T.
Emissioni ordini
di accreditamento
ed eventuali
acquisti per conto
degli I.T. in sede
centrale
Emissione ordini
di accreditamento
I.T.

Armonizzazione
e ottimizzazione
delle risorse
strumentali
relative a tutti gli
Ispettorati
Territoriali,
nonché
omogeneità dei
beni strumentali
per gli Ispettorati
stessi,
relativamente agli
acquisti degli
apparati e
strumentazione
per il controllo
delle emissioni
radioelettriche.

Eventi

Gestione dei
piani tecnici di
acquisto di
strumentazion
e di misura per
gli I.T. e
gestione dei
relativi capitoli
di bilancio per
le spese
correnti e di
investimento.

Istituzione di
un data base
contenente le
strumentazioni
adibite al
controllo delle
emissioni
radioelettriche
presenti presso
gli Ispettorati.
Soddisfacimen
to dei
fabbisogni
degli
Ispettorati
secondo un
indirizzo di
uniformità e
parità di
azione degli
Ispettorati sul
territorio Ottimizzazion
e delle risorse
strumentali per
una
omogeneità
dei beni stessi

n.ro 16
proposte
presentate /
n.ro 16
proposte
approvate

coordinamento
e raccolta dei
dati
relativi
alla dotazione
della
strumentazion
e radioelettrica
degli
Ispettorati
territoriali -

Attività di potenziamento
delle strutture periferiche
sia per il controllo delle
emissioni radioelettriche
sia per il controllo
dell’attuale introduzione
del sistema di
radiodiffusione televisiva
digitale

35%

Obiettivo di
miglioramento
Miglioramento della
disciplina di gestione
relativa ai piani tecnici
programmatici per la
strumentazione adibita al
controllo dello emissioni
radioelettriche effettuato
dagli IT

Assistenza agli
IT e
acquisizione
dei fabbisogni
della
strumentazion
e secondo le
indicazioni
degli
Ispettorati al
fine di poter
rendere
omogenea la
strumentazion
e e quindi gli
acquisti presso
tutte le sedi
17
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propedeutici
alle attività di
controllo/vigil
anza/ispettiva
nel campo
delle emissioni
radioelettriche
sul territorio
nazionale.

periferiche
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE III
RESPONSABILE ING. GIUSEPPE MELE
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE III

Attività

Prodotto

Indicatore di
prodotto

Esame dei piani
tecnici per
l’assegnazione
delle frequenze per
i servizi ad uso
pubblico

Assegnazion
e dei diritti
d’uso

n.ro richieste
/ n.ro
assegnazioni

Inoltro dei
pareri tecnici
in merito ad
installazioni
elettrodotti e
lavori in
ambito
sottomarino

n.ro richieste
pervenute /
n.ro richieste
evase

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Individuazione delle
frequenze per i servizi di
comunicazione
elettronica ad uso
pubblico sia terrestri che
satellitari

50%

1

Tutela delle
telecomunicazioni via
cavo in ambito terrestre e
sottomarino

50%

Esame dei piani
tecnici per
l’assegnazione
delle frequenze per
le stazioni del
servizio fisso
facenti parte di reti
dei servizi ad uso
pubblico
Esame dei piani
tecnici per
l’assegnazione
delle frequenze per
i servizi satellitari
Esame delle
caratteristiche
tecniche degli
elettrodotti e
relative verifiche
compatibilità delle
richieste di
realizzazione di
elettrodotti
Verifiche
compatibilità di
richieste
effettuazione
ricerche
oceanografiche
con le reti
sottomarine
esistenti
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Emissione degli
Atti autorizzativi e
pareri ex ante
previo esame dei
piani tecnici Coordinamento
dei Controlli ex
post con
sanzionamento
interferenze e per
la rimozione delle
difformità

COORDIN
AMENTO
di
ottimizzazio
ne dei
rapporti con
gli altri Enti;
ADEGUAM
ENTO della
normativa
tecnica
nazionale;
OTTIMIZZ
AZIONE
Procedure
utilizzate per
le istruttorie
degli atti
autorizzativi

n.ro richieste
pervenute /
n.ro richieste
evase

Obiettivo di
miglioramento

1

Protezione dei servizi di
“Comunicazioni
Elettroniche” dalle
Interferenze Elettriche Partecipazione alle
Conferenze Di Servizio,
per gli atti autorizzativi
di competenza, inerenti
la realizzazione della
produzione e della Rete
di Trasporto e
Distribuzione dell’
Energia Elettrica Formulazione di
proposte per
l'adeguamento della
normativa nazionale e
Coordinamento delle
attività di controllo degli
Ispettorati a riguardo
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE IV
RESPONSABILE ING. FRANCESCO TROISI ad interim
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE IV

Indicatore di
prodotto

Attività

Prodotto

Esame dei piani
tecnici per
l’assegnazione
delle frequenze per
i servizi
radiomobile ad uso
privato

Assegnazione
dei diritti
d’uso

n.ro richieste
pervenute /
n.ro richieste
evase

Assegnazione
delle frequenze per
i servizi di
comunicazione
elettronica ad uso
privato ed in
occasione di eventi
particolari e
calcolo dei relativi
contribuiti sulla
base dei dati
tecnici

50%

Dotare le
Regioni di
reti radio per
la gestione
degli eventi
di protezione
civile ed
emergenze
realizzando
progetti ponti
radio e
assegnazione
freq. radio

n.ro progetti
esaminati/
n.ro
protocolli
sottoscritti

Gestione del
Protocollo d’Intesa
fra Presidenza del
Consiglio dei
Ministri /
dipartimento
Protezione civile –
Ministero
Sviluppo
Economico /
dipartimento
Comunicazioni –
Regioni nonché

50%

Predisposizione
progetti ponti
radio e schede
tecniche previa
verifica
interferenze

Obiettivo

Str.

Peso

Target
1

Coordinamento
con organi idonei e
verifica
corrispondenza
apparati normativa
immissione sul
mercato
Esame richieste
rilascio frequenze
per eventi
calamitosi, grandi
eventi,
manifestazioni
sportive
Esame dei progetti
e sottoscrizione
dei protocolli
d’intesa
(protezione civile)
Esame dei piani
tecnici in
collaborazione con
la commissione
(servizio 118)
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gestione progetti
regionali
emergenza
urgenza 118
Ottimizzazione
dell’utilizzo della
posta elettronica
per contenere le
spese postali

riduzione del
20% delle
spese postali

utilizzo posta
elettronica

Obiettivo di
miglioramento
Spending review
sullo stanziamento
del capitolo delle
spese postali
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE V
RESPONSABILE DOTT. MAURO TONI
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DIVISIONE V
Attività

Prodotto

Esame delle
problematiche di
incompatibilità per
inefficiente uso
dello spettro

Conseguime
nto
efficiente
utilizzazione
dello spettro
ed
miglioramen
to delle
situazioni di
incompatibil
ità

Esame delle
richieste pervenute
per l’
individuazione
delle frequenze per
eventi particolari
nazionali ed
internazionali.

Realizzazione del
collegamento tra
il sistema di
elaborazione con il
data base dei
monitoraggi e il
sito ufficiale del
Ministero.
Progettazione e
realizzazione della
sezione pubblica di
accesso al data
base.
Popolamento della
base dati con i
monitoraggi gia’
effettuati ,
inserimento da
parte degli
ispettorati
territoriali per le

Completame
nto della
piattaforma
hardware e
software al
centro
(Divisione
v) e in
periferia (
Ispettorati)

Indicatore di
prodotto
n.ro
segnalazioni
pervenute /
n.ro
incompatibili
tà risolte

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Trattazione delle
pratiche inerenti
l’utilizzo dello spettro
per i servizi di
radiodiffusione sonora e
televisiva; assistenza
tecnica agli I.T. per la
risoluzione di
controversie tecniche
nella realizzazione dei
piani di
compatibilizzazione;
attuazione dei Piani di
assegnazione nel settore
della radio diffusione
sonora e televisiva;
individuazione delle
frequenze per eventi
particolari nazionali ed
internazionali.

50%

1

Visualizzazione dei dati
di monitoraggio
periodico effettuato dagli
ispettorati territoriali ,
sull’utilizzo dei
multiplexers digitali
dedicati alla
radiodiffusione
televisiva.

50%

Utilizzo del
sistema da
rete internet
con accesso
pubblico e
libero alla
base dati.
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aree tecniche che
saranno convertite
al digitale nel
corso del 2012 e
aggiornamento
rispetto a eventuali
modifiche di
impianti.
ADEGUAMENT
O DELLA
PROCEDURA
PER
GARANTIRE UN
CORRETTO
CALCOLO DEL
CONTRIBUTO E
UNA CORRETTA
EMISSIONE
DELLA SCHEDA
TECNICA

INVIO
DELLE
SPECIFICH
E AL
DIPARTIM
ENTO E
ALL
’UFFICIO
UAGR
COMPETE
NTE PER
LA
REALIZZA
ZIONE DEL
PROGETTO
INFORMAT
ICO

VERIFICA
DELLE
SPECIFICH
E

Obiettivo di
miglioramento
DEFINIZIONE DELLE
SPECIFICHE
TECNICHE RELATIVE
ALLE VARIAZIONI
DA APPORTARE
ALLA PROCEDURA
INFORMATICA
GECONF A SEGUITO
DI MODIFICHE DI
LEGGE E A
CAMBIAMENTI DI
REQUISITI NELLA
NORMATIVA
TECNICA DI
RIFERIMENTO
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DOTT.SSA DONATELLA PROTO
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: I

Attività

Prodotto

Attività amministrativa
per la proroga delle
licenze GSM/UMTS
ed il rilascio dei
relativi provvedimenti

Predisposizion
e dei
provvedimenti
di proroga

Attività amministrativa
per la riallocazione
delle frequenze servizi
di comunicazione
elettronica nelle bande
900 MHz, (delibera
Agcom 282/2011) ed il
rilascio delle relative
autorizzazioni
Attività amministrativa
per la verifica del
rispetto degli
degli obblighi di
copertura 4G.

Predisposizion
e delle
autorizzazioni
per la
riallocazione
in bande 900
MHz

Attività amministrativa
per la verifica degli
effetti di interferenza
ed elettromagnetismo
(delibera Agcom
282/2011).

Direttive al personale
finalizzate a limitare
l’uso della posta
ordinaria ai casi
strettamente necessari

Raccolta dati e
analisi della
documentazio
ne sul rispetto
degli obblighi
di copertura
4G.

Indicatore di
prodotto
Adempimenti
svolti/totale

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Espletamento
dell’attività
amministrativa per la
proroga delle licenze
GSM/UMTS

X

40

80%

Espletamento
dell’attività
amministrativa per la
riallocazione delle
frequenze in banda
900 Mhz

X

10

80%

Analisi
effettuate/totale

Attività di
valutazione per il
monitoraggio sulle
frequenze mobili già
assegnate

X

50

90%

Minor utilizzo
posta ordinaria
sul totale.

Gestione
informatizzata dei
flussi documentali e
contenimento delle
spese postali

N°
provvedimenti
rilasciati
Adempimenti
svolti/totale
N°
provvedimenti
rilasciati

Raccolta dati e
analisi della
documentazio
ne
sull'ecososteni
bilità degli
apparati di rete
e degli effetti
interferenziali.
Maggior
utilizzo degli
strumenti
informatici per
la gestione e

Maggior utilizzo

SI
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ed alla progressiva
introduzione della
gestione
informatizzata dei
flussi documentali,
incrementando l’uso
della posta elettronica
e della PEC, ove
possibile, per la
trasmissione dei
documenti.

trasmissione
dei documenti.

della PEC

Diffusione
dell’accesso
alla PEC
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE ING. MARCELLO QUOIANI
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: II

Attività
Attività amministrativa per
il rilascio delle
autorizzazioni generali
richieste, nei tempi previsti
dal Codice delle
comunicazioni elettroniche,
e relativo introito dei
contributi, per maggiori
entrate allo Stato e
soddisfazione degli utenti
Attività amministrativa per
il recupero delle mancate
entrate derivanti da falsi
versamenti per i quali la
Polizia Postale, a seguito di
indagine avviata
dall’Autorità Giudiziaria il
14/01/2009, comunica il
nulla osta per “l’avvio della
procedura per il recupero
delle somme”

Attività amministrativa per
il rilascio delle
autorizzazioni temporanee
per i sistemi di
comunicazione elettronica
radioelettrica ad uso privato
ed introito dei relativi
contributi
Rilascio dei titoli abilitativi
all’esercizio dei servizi
radioelettrici di bordo e
relativi rinnovi

Prodotto
Rilascio delle
autorizzazioni
generali richieste
ed introito dei
relativi contributi

Indicatore di
prodotto
Adempiment
i svolti
/totale

Obiettivo

Str.

Peso

Target

25

80%

Rilascio e gestione
delle autorizzazioni
generali per servizi
di comunicazione
elettronica ad uso
privato

Definizione dei
procedimenti
rimasti in sospeso
nell’anno
precedente o
sopraggiunti a
seguito
dell’indagine
amministrativocontabile.
Verifica introito
delle somme
recuperate.
Recupero delle
somme dei debitori
insolventi
Rilascio in tempo
reale delle
autorizzazioni
temporanee
richieste e relativo
introito dei
contributi

Adempiment
i svolti/totale

Recupero contributi
per falsi versamenti

15

80%

Adempiment
i svolti/totale

35

90%

Convocazione dei
candidati, tenuta
sessioni di esame e
rilascio dei titoli
abilitativi

Adempiment
i svolti/totale

Rilascio delle
autorizzazioni
temporanee per i
sistemi di
comunicazione
elettronica
radioelettrica ad
uso privato
Rilascio dei titoli
abilitativi
all’esercizio dei
servizi radioelettrici
di bordo e relativi

25

90%
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Rinnovi

Direttive al personale
finalizzate a limitare l’uso
della posta ordinaria ai
casi strettamente necessari
ed alla progressiva
introduzione della gestione
informatizzata dei flussi
documentali,
incrementando l’uso della
posta elettronica e della
PEC, ove possibile, per la
trasmissione dei documenti.

Maggior utilizzo
degli strumenti
informatici per la
gestione e
trasmissione dei
documenti.
Diffusione
dell’accesso alla
PEC

rinnovi

Minor
utilizzo posta
ordinaria sul
totale.

Gestione
informatizzata dei
flussi documentali e
contenimento delle
spese postali

SI

Maggior
utilizzo della
PEC
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DOTT.SSA MARINA VERNA
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: III

Attività

Prodotto

Attività amministrativa per
l’attribuzione, previo
esperimento di gara, dei
diritti d'uso delle frequenze
del Dividendo Digitale

Procedure per la
gara del Dividendo
Digitale.

Attività amministrativa per
la stesura e pubblicazione
dei nuovi bandi per il
rilascio della numerazione
automatica dei canali
(LCN) sulla base della
nuova delibera Agcom, di
futura emanazione, in
sostituzione della
precedente 366/10/CONS.
Ricezione delle richieste.
Individuazione dei soggetti
legittimati.
Attribuzione della
numerazione.
Attività di verifica ed
eventuale revisione dei
titoli abilitativi già rilasciati
ai fini del rispetto degli
obblighi previsti per gli
operatori d rete nei diritti
d'uso delle frequenze
(presentazione del piano di
copertura ed effettivo
trasporto dei programmi
come disposto dall’art 18
della delibera
353/11/CONS ed altri
obblighi imposti dalla
normativa) e per i fornitori
di servizi media con
particolare riguardo all’uso
della numerazione LCN
(effettivo utilizzo e

Predisposizione dei
diritti d'uso delle
frequenze
Rilascio della
numerazione
automatica dei
canali (LCN) della
TV digitale
terrestre in
attuazione della
nuova delibera
Agcom che
sostituirà la
precedente
366/10/CONS

Verifiche del
rispetto degli
obblighi previsti.
Predisposizione di
atti di revisione e di
revoca di titoli
abilitativi rilasciati
Predisposizione di
memorie per la
gestione dei
contenziosi

Indicatore di
prodotto
Adempiment
i svolti/totale

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Espletamento delle
procedure per la
gara del dividendo
digitale interno

X

10

90%

Adempiment
i svolti/totale

Attribuzione della
numerazione
automatica dei
canali (LCN) in
attuazione della
nuova delibera
Agcom

X

45

90%

Titoli
abitativi
rilasciati/tota
le

Espletamento
delle attività
finalizzate al
monitoraggio del
rispetto degli
obblighi previsti
nei titoli
abilitativi già
rilasciati e
predisposizione di
eventuali revoche
o revisioni

X

30

90%
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conformità dei contenuti
alla numerazione
attribuita,ai sensi della
delibera 366/10/CONS e
successive modifiche);
gestione dei contenziosi
generati dall’attività.
Ricevimento delle
graduatorie dai corecom,
elaborazione e
pubblicazione decreti di
riparto (nazionale e
regionali), verifica
requisiti, predisposizione
dei mandati di pagamento.
Partecipazione ai lavori per
la predisposizione del
nuovo regolamento
Direttive al personale
finalizzate a limitare l’uso
della posta ordinaria ai
casi strettamente necessari
ed alla progressiva
introduzione della gestione
informatizzata dei flussi
documentali,
incrementando l’uso della
posta elettronica e della
PEC, ove possibile, per la
trasmissione dei documenti.

Erogazione dei
contributi alle
emittenti televisive

Pagamenti
effettuati /
totale aventi
titolo

Erogazione dei
contributi alle
emittenti
televisive

Minor
utilizzo posta
ordinaria sul
totale.

Gestione
informatizzata dei
flussi documentali
e contenimento
delle spese postali

15

90%

Contributi alla
predisposizione del
nuovo regolamento

Maggior utilizzo
degli strumenti
informatici per la
gestione e
trasmissione dei
documenti.
Diffusione
dell’accesso alla
PEC

SI

Maggior
utilizzo della
PEC
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI GAGLIANO
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: IV

Attività

Prodotto

Gestione dei titoli
abilitativi rilasciati per
l’espletamento dei servizi
di radiodiffusione sonora
anche nelle forme
evolutive.
Verifica delle condizioni
dei titoli autorizza tori ed
eventuali sanzioni.
Acquisizione al bilancio
di canoni e diritti
amministrativi.
Adozione delle direttive
amministrative
concernenti la
radiodiffusione sonora.
Erogazione dei contributi
alle emittenti
radiofoniche, sulla base
delle richieste pervenute,
previa valutazione dei
requisiti e successiva
predisposizione dei
mandati di pagamento.
Completamento
attuazione del progetto
pilota in Trentino Alto
Adige e successiva
attività di monitoraggio.
Attuazione di eventuali
altri progetti deliberati
dall’Agcom.
Rilascio delle
autorizzazioni
sperimentali per fornitori
di contenuti nelle altre
regioni.

Gestione dei
titoli
abilitativi
esistenti
(volture,
cessioni,
revoche, ecc)

Indicatore di
prodotto
Adempimenti
svolti /totale

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Espletamento
dell’attività
amministrativa per
la gestione delle
emittenti
radiofoniche

50

90%

Rilascio di
nuovi titoli
abilitativi

Erogazione
dei contributi
alle emittenti
radiofoniche

Percentuale
di Pagato sul
totale aventi
titolo

Erogazione dei
contributi alle
emittenti
radiofoniche

35

90%

Attuazione e
monitoraggio
del/i
progetto/i
pilota e
rilascio delle
autorizzazion
i sperimentali

Adempimenti
svolti /totale

Svolgimento di
attività finalizzate
all’introduzione del
digitale radiofonico

15

80%
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Direttive al personale
finalizzate a limitare l’uso
della posta ordinaria ai
casi strettamente
necessari ed alla
progressiva introduzione
della gestione
informatizzata dei flussi
documentali,
incrementando l’uso della
posta elettronica e della
PEC, ove possibile, per la
trasmissione dei
documenti.

Maggior
utilizzo degli
strumenti
informatici
per la
gestione e
trasmissione
dei
documenti.

Minor
utilizzo posta
ordinaria sul
totale.

Gestione
informatizzata dei
flussi documentali e
contenimento delle
spese postali

SI

Maggior
utilizzo della
PEC

Diffusione
dell’accesso
alla PEC
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DOTT. ALESSANDRO CAROSELLI
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: V

Attività
Attività amministrativa
di controllo e
monitoraggio sulla
progettazione e
realizzazione delle
infrastrutture per la
larga banda realizzata
attraverso le
convenzioni con le
Regioni e l’attività
svolta da Infratel:
raccolta
documentazione ed
aggiornamento
database riepilogativo
delle convenzioni;
controllo fatture dei
lavori di Infratel e
relativa
documentazione
Attività di Vigilanza
sui servizi a
sovrapprezzo e sugli
adempimenti degli
obblighi di servizio
universale
Accertamento degli
illeciti, anche in
collaborazione con gli
Ispettorati Territoriali
e la Polizia Postale.
Applicazione delle
relative sanzioni per la
parte di competenza
del Ministero
Svolgimento degli
adempimenti
amministrativi legati al
funzionamento della
direzione: gestione del

Prodotto
Controllo
convenzioni con le
Regioni

Indicatore di
prodotto
Adempiment
i svolti/totale

Controllo attività di
Infratel

Accertamento degli
illeciti

Gestione dei capitoli
di bilancio relativi al

Controllo e
monitoraggio sulla
progettazione e
realizzazione delle
infrastrutture per la
larga banda e la
riduzione del
"digital divide

Str.

Peso

Target

X

20

100%

Adempiment
i svolti
/totale

Vigilanza e
controllo per i
servizi di
comunicazione
elettronica e di
radiodiffusione

30

80%

Adempiment
i svolti/totale

Gestione
dell’attività di
Segreteria e del
Bilancio

35

90%

Applicazione di
sanzioni

Gestione del
personale.

Obiettivo
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personale (presenze e
vacativi;
comunicazioni;
dotazioni di materiale;
ecc.); gestione dei
capitoli di bilancio
relativi al
funzionamento
(acquisti e pagamenti)
Predisposizione degli
Obiettivi per la
Direttiva annuale e
degli elementi per le
Note preliminari al
Bilancio.
Monitoraggio degli
obiettivi inseriti in
Direttiva (trimestrale).
Contributi per il
Monitoraggio del
programma di
Governo (ogni 15
giorni). Supporto al
DG per l’assegnazione
degli obiettivi e la
valutazione della
Dirigenza
Direttive al personale
finalizzate a limitare
l’uso della posta
ordinaria ai casi
strettamente necessari
ed alla progressiva
introduzione della
gestione
informatizzata dei
flussi documentali,
incrementando l’uso
della posta elettronica
e della PEC, ove
possibile, per la
trasmissione dei
documenti.

funzionamento della
direzione

Schede e relazioni
per la pianificazione
ed il monitoraggio
dell’attività
strategica

Adempiment
i svolti/totale

Supporto alla
pianificazione ed al
monitoraggio
dell’attività
strategica

Maggior utilizzo
degli strumenti
informatici per la
gestione e
trasmissione dei
documenti.

Minor
utilizzo posta
ordinaria sul
totale

Gestione
informatizzata dei
flussi documentali e
contenimento delle
spese postali

Diffusione
dell’accesso alla
PEC

15

90%

SI

Maggior
utilizzo della
PEC
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE/UFFICIO
RESPONSABILE DOTT.SSA LIDIA GIANNOTTI
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE/UFFICIO: VI

Indicatore di
prodotto

Attività

Prodotto

Attività di segreteria e
supporto attività
Comitato Media e
Minori
nell’applicazione del
Codice di
autoregolamentazione:
istruttoria
segnalazioni, e
riunioni plenarie,
attività connesse (atti
di sindacato ispettivo,
istruttoria ricorsi),
materie contigue che
coinvolgono la tutela
dei minori, rapporti
con l’Autorità per le
Garanzie nelle
comunicazioni ed altri
organismi/amministraz
ioni (polizia postale e
altri); iniziative di
informazione e
sensibilizzazione
Attività connesse
all’adozione dei nulla
osta per il pagamento
delle agevolazioni
(riduzioni tariffarie per
servizi di telefonia e
trasmissione dati) a
favore degli editori e
delle emittenti
radiofoniche e
televisive; attività
connessa
all’accertamento dei
requisiti degli aventi
titolo nel settore

Istruttoria
segnalazioni;
riunioni plenarie;
istruttoria ricorsi;
atti di sindacato
ispettivo;
coordinamento
con Agcom ed
altri

Adempimenti
svolti/totale

Verifiche e
smistamento nulla
osta.

Nulla osta
inviati/ricevuti

Misure per
l’applicazione
corretta delle
agevolazioni
tariffarie (leggi
416/81, 250/1990
e 422/1993), per
la riduzione dei
tempi intermedi e
dei rischi di
perenzione dei

Direttive e
risoluzione
quesiti in
base alle
esigenze
(SI/NO)

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Vigilanza
sull’applicazion
e delle norme,
iniziative e
coordinamento a
tutela dei minori
nella
programmazion
e televisiva

25

80%

Adempimenti
per il rilascio
dei nulla osta
per i benefici
previsti per
l’editoria e per
l’emittenza
radiofonica e
televisiva;
coordinamento e
misure per
l’applicazione
corretta delle
agevolazioni

50

80%
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dell’editoria;
approfondimento
problematiche relative
agli importi
ammissibili, anche in
relazione ai nuovi
servizi di
comunicazione
utilizzati;
coordinamento
dell’attività degli
Ispettorati territoriali,
rapporti con gli uffici
del MEF e, per i nulla
osta nel settore della
radiodiffusione, con la
Presidenza del
Consiglio;
Ricevimento richieste
e iscrizione al ruolo
per il recupero
coattivo di canoni e
contributi;
coordinamento le
Divisioni interessate
della DGSCER, il
MEF ed Equitalia

fondi (direttive a
Ispettorati
Territoriali,
indicazioni ai
fornitori di
servizi)

Recupero coattivo
di canoni e
contributi, note di
discarico e
aggiornamento
dati

Numero di
iscrizioni/
richieste
ricevute

Direttive al personale
finalizzate a limitare
l’uso della posta
ordinaria ai casi
strettamente necessari
ed alla progressiva
introduzione della
gestione
informatizzata dei
flussi documentali,
incrementando l’uso
della posta elettronica
e della PEC, ove
possibile, per la
trasmissione dei
documenti.

Maggior utilizzo
degli strumenti
informatici per la
gestione e
trasmissione dei
documenti.

Minor utilizzo
posta
ordinaria sul
totale

Diffusione
dell’accesso alla
PEC

Maggior
utilizzo della
PEC

Recupero
coattivo di
canoni e
contributi evasi
nei settori delle
comunicazioni
elettroniche e
della
radiodiffusione
sonora e
radiotelevisiva
Gestione
informatizzata
dei flussi
documentali e
contenimento
delle spese
postali

25

100%

SI
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE I - 2013
RESPONSABILE: DOTT.SSA CARMELA SMARGIASSI
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
DIVISIONE I

Attività

Prodotto

Aggiornamen
Redincontazione
attività partecipazione to indicaz.
delineate dal
dell’Italia
Congresso
al working-goup
UPU di Doha
“problematiche
macroeconomiche
del Settore
Postale a Livello
Globale”,
all’interno del CA
dell’UPU
Aggiornamen
Rendicontazione
to indicaz.
delle attività
delineate dal
inerenti alla
Congresso
partecipazione ai
UPU di Doha
public-workshop
della Commissione
europea in materia
postale
Consultazion
Aggiornamento
e e condivis.
data-base
per
provvedimenti
coordinament
normativi volto
o con
agevolazione
altri uffici
consultazione e
della
condivisione per
Direzione
coordinamento
altri uffici
Direzione. Verifica.

Indicatore
di prodotto
Atti
predisposti/
Atti da
predisporre

Obiettivo

Str.

Peso

Target

Rendicontazion
e attività

50

100%

Atti
predisposti/
Atti da
predisporre

Rendicontazion
e attività

50

100%

Atti
predisposti/
Atti da
predisporre

Aggiornamento
data-base
provvedimenti
normativi.
Verifica.

100%
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II - 2013
RESPONSABILE: DOTT.SSA SUSANNA BIANCO
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
DIVISIONE II

Indicatore di
prodotto
Istruttoria per rilascio Predisposizione Atti
licenze individuali e istruttoria e
predisposti/Atti
autorizzazioni
schema
da predisporre
generali.
provvedimenti.
Monitoraggi
Monitoraggio su tutti
Monitoraggio
/Operatori
gli oneri finanziari
posti
a carico degli
operatori postali
privati titolari di
licenza individuale
e/o autorizzazione
generale ti ed
eventuale procedura
sanzionatoria
Implementazione
Comunicazione
dell’attività di
comunicazione con
gli operatori privati e
definizione delle
problematiche poste
dagli operatori del
settore.
Attività

Prodotto

Obiettivo
Licenze individuali e
autorizzazioni
generali.

Str.

Peso

Target

50

100%

Controlli e sanzioni
50
100%

Implementazione
dell’attività di
comunicazione con
gli operatori privati
con particolare
riferimento a quesiti
di natura
regolamentare
derivanti dalla
liberalizzazione del
mercato.

100%
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE III - 2013
RESPONSABILE: DOTT. PAOLO D’ALESIO
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
DIVISIONE III

Attività

Prodotto

Attività ispettiva di
vigilanza e controllo svolta
dagli Ispettorati territoriali
in funzione dei controlli da
effettuare.
Attività di coordinamento
con AGCOM, in fase di
disciplina transitoria.
Rilevazioni.

Predispos
izione
attività.

Attività di predisposizione e
informatizzazione reporting.

Attività
di
reporting
e
informati
zzazione.

Predispos
izione
attività.

Indicatore
di prodotto
Atti
predisposti
/Atti da
predisporr
e
Atti
predisposti
/Atti da
predisporr
e
Atti
predisposti
/Atti da
predisporr
e

Obiettivo

Str.

Peso

Vigilanza e
controllo.

50

Vigilanza e
controllo.

50

Verifica
sistema di
reporting
dagli uffici
periferici.
Parziale
informatizza
zione.

Target
100%

100%

100%
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE IV - 2013
RESPONSABILE DOTT. DANILO PALAMIDES
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
DIVISIONE IV
Attività
Istruttoria per
avvio
monitoraggio per
redazione
statistiche
concernenti la
situazione del
mercato postale
secondo le
indicazioni fornite
dalla
Commissione
europea alle
autorità di
regolamentazione
postale europee
per ottenere il
quadro
complessivo del
mercato e le
rispettive
tendenze. Anni di
riferimento 2011 –
2012.
Attività di
supporto alla
politica filatelica
e all’emissione
delle carte valori
postali.
Istruttoria e
predisposizione
atti per
l’emanazione
delle carte valori
postali.
Aggiornamento
del sistema di
informatizzazione
del monitoraggio
del mercato
postale.

Prodotto
Predisposizione
istruttoria ed atti
per avvio
monitoraggio.

Predisposizione
atti di supporto
all’emanazione
dei decreti di
emissione delle
carte valori
postali.

Indicatore di
Obiettivo
prodotto
Atti
Monitoraggio del
predisposti/Atti mercato postale.
da predisporre

Atti
Attività Filatelica.
predisposti/Atti
da predisporre

Informatizzazione. Atti
Ampliamento del
predisposti/Atti sistema di
da predisporre Informatizzazione
del monitoraggio
del mercato
postale.

Str.

Peso

Target

50

100%

50

100%

100%
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE RESPONSABILE ING.
RICCARDO CALCAGNI
DIREZIONE GENERALE: Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione
DIVISIONE: DIV. I – Attività tecnica, amministrativa, contabile , formazione
Attività
Analisi e linee di
sviluppo
del sistema DBU
dedicato al Servizio di
pubblicazione
periodica della lista
degli abbonati passati
ad altro operatore in
regime di portabilità
del numero.

Prodotto
Indicatore
Obiettivo
Str.
Relazioni SERVIZIO
Revisione delle
DBU (Data Base
funzionalità di
Unico)
sistema e
individuazione delle
possibili
implementazioni
rispondenti ai
requisiti tecnici
idonei allo
svolgimento del
servizio.
Visitatori Divulgazione
Studio ed attuazione Ricezione dei
scientifica,
e
contributi degli
degli strumenti
pubblicaz pubblicazioni,
autori.
idonei per una
promozione
ioni sul
Bozze dei nuovi
efficace
culturale e
prodotti editoriali. sito.
divulgazione.
Riviste e tecnologica
Interventi
depliant
migliorativi sul
Analisi e scelta dei
sito dell’Istituto.
contributi ricevuti
da parte del
Comitato di
Redazione.

Sistema di
monitoraggio delle
apparecchiature e
della strumentazione
in dotazione ai
laboratori
dell’Istituto anche in
funzione della
sicurezza dei luoghi
di lavoro degli stessi

Rilevazione della
funzionalità dei
laboratori .

Realizzaz
ione di
report

Arricchimento
del sistema di
monitoraggio
delle
apparecchiatur
e e della
strumentazion
e in dotazione
di tutti i
laboratori di
ricerca delle
Divisioni
dell’Istituto
anche al fine
delle
rilevazioni
della sicurezza
dei luoghi di
lavoro dei
laboratori
stessi.

Peso
50

Target
N. 2 relazioni

50

N.1
depliant
dell’Istituto
;
N. 400
contatti sul
sito
dell’Istituto
;
N. 60
pubblicazio
ni sui siti;
N. 2
Pubblicazio
ni on line
N. 8 report
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE II RESPONSABILE
Dr.ssa A. S. Michelangeli
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE ISCTI
DIVISIONE II

Attività
Obiettivo Str. 1

Prodotto

Indicatore

Obiettivo

Str.

Peso
70%

Target
18

Fase 1

Redazione di
articoli, reports
Analisi della QoS e contributi
Sviluppo degli studi e
Sperimentazione di
e QoE.
delle sperimentazioni
Reti realizzate con
sulla qualità del
apparati di tipo misto Valutazione della
servizio in reti
ottico/wireless/wired a qualità su
trasmissioni del
totalmente ottiche di
banda larga ed ultra
nuova generazione
larga nell’ambito della segnale DVB-T su
reti GPON, con
(NGN), evoluzione
sezione di accesso.
verso le reti del
Simulazione di
particolare
futuro (NoF
ripristino del servizio attenzione al
“Networks of the
su collegamenti così servizio RF Video
Future”) e studi su
costituiti.
Overlay.
Trasmissione
Test in campo di
possibili applicazioni
sperimentale di segnali misure del BER.
nelle Smart e Green,
video su portante ottica Prove sui
le quali consentiranno
(RF Video Overlay) per fenomeni ottici
di avere disponibilità
servizi multimediali di con dispositivi di
di banda larga ed
unicasting e
ultima
ultra larga all’utenza
broadcasting in reti di generazione.
finale, in modo da
nuova generazione
creare un ecosistema
ottiche.
capace di utilizzare al
Proseguimento
meglio le possibilità
dell’attività di studio e
di sviluppo ICT e di
ricerca sugli effetti
fornire servizi
ottici non lineari che si
integrati e sempre più
generano su
“intelligenti”.
collegamenti realizzati
Sperimentazioni su
con apparati
reti ottiche, anche con
completamente ottici
tecnologie di accesso
tra due punti di una rete
miste.
costituita anche da
Partecipazione a
sistemi DWDM.
processi di
standardizzazione
Fase 2
delle Reti NoF a
livello nazionale e
Analisi relative ai
internazionale.
servizi di networking e Valutazione della
di controllo
compatibilità
dell’interoperabilità
trasversale
dei
dell’accesso nomadico, diversi tipi di rete
su reti fisse .
nei collegamenti a
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larghissima banda
Studi riguardanti le
applicazioni dei
.
contenuti a Larga
Banda.
Fase 3
Partecipazione
all’evoluzione della
standardizzazione in
ambito della
Commissione di Studio
15 dell’ITU-T che
riguardano la
trasmissione su reti
ethernet di protocolli
MPLS-TP e sistemi
Contribuzione al
DWDM a basso costo processo di
che utilizzano
standardizzazione
trasponder
in ambito dello
sintonizzabili idonei SG15 dell’ITU-T
in aree metropolitane. relativa
all’interoperabilità
delle reti ethernet.
30%

Obiettivo Str. 2

2

Fase 1
Redazione di
Analisi delle politiche Contributo alla
articoli, reports
nazionali ed
stesura di
internazionali di
raccomandazioni e e contributi
sviluppo reti di accesso linee guida per la
in larga banda di nuova realizzazione delle
generazione (reti
reti e in supporto
delle politiche di
passive ottiche).
Calcoli sul consumo settore.
Calcoli del
energetico degli
apparati nel segmento risparmio dei
metro/accesso a larga consumi energetici
sulle Green
banda, in presenza e
non di trasmissioni
Networks e
multimediali.
valutazione dell’
Studi tecnico
impatto sulla
economici sul
riduzione
risparmio energetico dell’inquinamento
atmosferico.
per le reti di nuova
generazione.
Monitoraggio dei
processi di
standardizzazione
condotte in ambito
ITU-T SG.5, con
particolare riguardo al
risparmio energetico

Proseguimento e
sviluppo della ricerca
e dell’innovazione di
soluzioni
tecnico/economiche
sull’impatto delle reti
a larga banda (NGN),
in ambiti strategici
del settore delle
Telecomunicazioni
attraverso l’utilizzo
energetico
“sostenibile” e
l’efficienza del
consumo di energia
delle reti e degli
apparati.
Partecipazione alla
standardizzazione nei
consessi nazionali ed
internazionali (ITU-T
ed ETSI).
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delle reti tlc.
Fase 2
Ricerche riguardanti le Confronto del
applicazioni di servizi tasso d’errore e
della Qualità del
Multimediali e di
Servizio tra i
virtualizzazione dei
diversi tipi di
contenuti a Larga
Banda, con attenzione applicazioni
al risparmio energetico. trasmesse su reti
Studio sull’utilizzo di passive ottiche.
fonti rinnovabili per
Misurazione della
alimentare le reti NGN. Qualità del
Servizio in
collegamenti a
banda ultra larga.

Obiett.
Miglioramento
Fase 1
Razionalizzazione
Analisi degli strumenti Aggiornamento Grado di
raggiungimento della strumentazione
censiti.
dell’ inventario
dell’obiettivo e degli apparati in uso
con la
caratterizzazione sviluppando le nei laboratori di
varie fasi.
Fase 2
della
pertinenza della
Verifica e valutazione strumentazione dei
Divisione II.
del funzionamento di laboratori di Reti
ciascun apparato e finalizzato ad un
classificazione
in: uso ottimale di
funzionante,
da tutti gli apparati.
calibrare, da aggiornare
e da ricondizionare.

-

1 Report

Fase 3
Aggiornamento dell’
inventario esistente con
le caratteristiche della
strumentazione.
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE
RESPONSABILE DR. Antonello Cocco
DIPARTIMENTO Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE: Istituto Superiore C.T.I.
DIVISIONE 3°
Attività

Prodotto

Supervisione dei
rapporti tra i tavoli
tecnici in
conformità alla
delibera
244/08/CSP del.
AGCOM
Preparazione della
VPA (Voluntary
Procedure
Assessment)
dell’OCSI

Valutazione della
supervisione
dell’Organismo
Indipendente ( FUB)

Documentazione
aggiornata per la
VPA dell’OCSI

Corsi di Formazione
Progetto del
contenuto dei corsi
sulla base
dell’aggiornamento
delle procedure
dell’OCSI e delle
novità di carattere
tecnico dello
standard Common
Criteria,
produzione del
materiale didattico
e intervento
formativo
attraverso lo
svolgimento dei
corsi.

Indicatore di
prodotto
Numero
riunioni

Obiettivo

Delibera n.
244/08/CSP:
supervisione e
controllo delle
attività
dell’Organismo
Indipendente
Attività
Numero
preparatoria alla
relazioni
Voluntary
SAL (Stato
Avanzamento Procedure
Assessment
Lavori)
(VPA)
dell’Organismo
per la
Certificazione
della Sicurezza
Informatica
(OCSI) come
definito
nell’accordo di
mutuo
riconoscimento
CCRA (Common
Criteria
Recognition
Arrangement)
Aggiornamento
azioni
delle conoscenze
intraprese
e competenze del
per
preparazione personale
specializzato
ed
riguardanti gli
erogazione
aspetti
dei corsi
procedurali e
tecnici delle
attività
dell’organismo di
certificazione
della sicurezza
informatica

Str.

Peso

Target

50

2

50

3

--

4
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DIVISIONE IV
RESPONSABILE Ing. G. Pierri
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE ISCTI
DIVISIONE IV
Indicatore di
prodotto
Numero verifiche
tecniche

Attività

Prodotto

Obiettivo

Svolgimento di
verifiche tecniche
nell’ambito di
procedimenti
dell’Amministrazione
o su istanza di privati
e collaborazione ai
lavori dell’apposita
Commissione
Ministeriale.
Certificazioni Conto
Terzi di apparati
radio
Svolgimento di
verifiche tecniche, di
Interoperabilità di
sistemi TETRA, su
richiesta dei
costruttori,
nell’ambito del
Contratto attivo
sottoscritto con
l’Associazione
TETRA. Verifiche di
pagamento delle
entrate,
Pubblicazione dei
Rapporti di Prova e
dei Certificati, sul
sito WEB
dell’associazione
TETRA.

Valutazione di
conformità alla
normativa di
settore (D. Lgl.
269/2001 e
succ. mod. ed
int.)

Validazione di
Interoperabilità
, a livello
Internazionale,
dei sistemi
TETRA, in
base al
contratto
sottoscritto tra
Istituto
Superiore CTI
e
l’Associazione
TETRA
(approvato
dalla Corte dei
Conti in data:
20 giugno
2012).

Ricerca e Validazione
Numero
Certificati emessi dei Sistemi operanti in
IOP completati e Tecnologia TETRA
pubblicati sul sito
web
dell’Associazione
e redazione di
contributi tecnici.

Realizzazione di
ipotesi di modifica
alle modalità in
vigore per la gestione
dei servizi in conto
terzi. Realizzazione e
sperimentazioni di
nuove procedure
amministrative
contabili ottimizzate

Gestione
ottimizzata
delle procedure
amministrativo
contabili di
competenza.

procedure
ottimizzate

Sorveglianza del
mercato e certificazioni
Conto Terzi

Ottimizzazione delle
procedure
amministrativo/contabili
relative agli introiti per
servizi tecnici in conto
terzi

Str.

Peso

Target

50

100

50

60

2
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Allegato D
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per l’Abruzzo - Anno 2013
RESPONSABILE D.ssa Patrizia CATENACCI
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per l’Abruzzo

Indicatore di
prodotto

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Calabria - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Giuseppe VIRGILLITO
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Calabria

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del rispetto,
da parte delle
emittenti televisive,
delle determine
relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report

-

Si
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sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

50

Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Campania - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Girolamo PRATILLO

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Campania

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del rispetto,
da parte delle
emittenti televisive,
delle determine
relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per l’Emilia-Romagna - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Marco CEVENINI
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per l’Emilia-Romagna
Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di
rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto
sul sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale
terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali
(LCN) irradiate dalle emittenti televisive
sia nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne

Str.

Peso

Target

70%

12 report e
Aggiornamento
mensile data
base

30%

12 report

-

Si
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posta elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato
di attuazione

al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per il Friuli Venezia Giulia - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Gian Piero MIGALI

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per il Friuli Venezia Giulia

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del rispetto,
da parte delle
emittenti televisive,
delle determine
relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per il Lazio - Anno 2013
RESPONSABILE Dott. Andrea CASCIO

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per il Lazio

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del
rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative
alla numerazione
automatica dei canali
(LCN).

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni
interne al MiSE
effettuate con posta
ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Liguria - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Michelangelo NICOLOSI

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Liguria

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione
automatica dei canali

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

(LCN).
Effettuazione del
processo di progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Lombardia - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Giuseppe DI MASI
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Lombardia

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione
automatica dei canali
(LCN).

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per le Marche e l’Umbria - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Alberto BUSCA

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per le Marche e l’Umbria

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del
rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative
alla numerazione

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni
interne al MiSE
effettuate con posta
ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Puglia - Anno 2013
RESPONSABILE

DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Puglia

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Mario Tindaro SCIBILIA
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al
controllo del rispetto,
da parte delle
emittenti televisive,
delle determine
relative alla
numerazione
automatica dei canali

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

(LCN).
Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si

67

Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Sardegna - Anno 2013
RESPONSABILE
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Sardegna

Attività

Prodotto

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di
provincia, dei programmi
trasmessi dai vari operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e
tecnico sugli operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi e successivo invio
dei relativi report mensili alla DGPGSR ed
alla DGSCER. Successivi adempimenti
d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete per l’inserimento diretto sul
sito del MiSE secondo il formato già
predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei
canali (LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia
nazionali che locali operanti in tecnica
digitale terrestre e successivo invio dei
relativi report mensili alla DGPGSR ed alla
DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Numero di report
inviati

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei
programmi trasmessi
dai vari operatori di
rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report
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Ministero dello Sviluppo Economico
Contenimento delle spese postali
e cancelleria

Binario
Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al
MiSE effettuate con posta ordinaria con
analoghe comunicazioni effettuate con posta
elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di
progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe
comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Sicilia - Anno 2013
RESPONSABILE D.ssa Lilla MANGIONE
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Sicilia

Attività

Prodotto

Indicatore di
prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di provincia,
dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete

Verifiche di carattere amministrativo e tecnico
sugli operatori di rete e fornitori di servizi media
audiovisivi e successivo invio dei relativi report
mensili alla DGPGSR ed alla DGSCER.
Successivi adempimenti d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari operatori di
rete per l’inserimento diretto sul sito del MiSE
secondo il formato già predisposto.

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei canali
(LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia nazionali che
locali operanti in tecnica digitale terrestre e
successivo invio dei relativi report mensili alla
DGPGSR ed alla DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali e
cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al 31.12.2012,
del processo di progressiva sostituzione delle
comunicazioni interne al MiSE effettuate con
posta ordinaria con analoghe comunicazioni
effettuate con posta elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi media
audiovisivi.
Alimentazione del
database dei programmi
trasmessi dai vari
operatori di rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti televisive,
delle determine relative
alla numerazione
automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne al
MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

Str.

Peso

Target

70%

12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per la Toscana - Anno 2013
RESPONSABILE
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per la Toscana

Attività
Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di provincia,
dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete

Prodotto
Verifiche di carattere amministrativo e tecnico
sugli operatori di rete e fornitori di servizi media
audiovisivi e successivo invio dei relativi report
mensili alla DGPGSR ed alla DGSCER.
Successivi adempimenti d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari operatori
di rete per l’inserimento diretto sul sito del MiSE
secondo il formato già predisposto.

Indicatore di prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei canali
(LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia nazionali
che locali operanti in tecnica digitale terrestre e
successivo invio dei relativi report mensili alla
DGPGSR ed alla DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali e
cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi
media audiovisivi.
Alimentazione del
database dei programmi
trasmessi dai vari
operatori di rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti
televisive, delle
determine relative alla
numerazione automatica
dei canali (LCN).
Effettuazione del
processo di progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne
al MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

Str.

Peso
70%

Target
12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per il Trentino e l’Alto Adige - Anno 2013
RESPONSABILE
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per il Trentino e l’Alto Adige

Attività
Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di provincia,
dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete

Prodotto
Verifiche di carattere amministrativo e tecnico
sugli operatori di rete e fornitori di servizi media
audiovisivi e successivo invio dei relativi report
mensili alla DGPGSR ed alla DGSCER.
Successivi adempimenti d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari operatori
di rete per l’inserimento diretto sul sito del MiSE
secondo il formato già predisposto.

Indicatore di prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei canali
(LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia nazionali
che locali operanti in tecnica digitale terrestre e
successivo invio dei relativi report mensili alla
DGPGSR ed alla DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali e
cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi media
audiovisivi.
Alimentazione del
database dei programmi
trasmessi dai vari
operatori di rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti televisive,
delle determine relative
alla numerazione
automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne al
MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

Str.

Peso
70%

Target
12 report
e
Aggiorna
mento
mensile
data base

30%

12 report

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
SCHEDA DI PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ISPETTORATO TERRITORIALE per il Veneto - Anno 2013
RESPONSABILE Ing. Luciano CAVIOLA
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE per il Veneto
Attività
Monitoraggio settore televisivo e
rilevazione, con cadenza mensile
almeno nei capoluoghi di provincia,
dei programmi trasmessi dai vari
operatori di rete

Prodotto
Verifiche di carattere amministrativo e tecnico
sugli operatori di rete e fornitori di servizi media
audiovisivi e successivo invio dei relativi report
mensili alla DGPGSR ed alla DGSCER.
Successivi adempimenti d’istituto.
Lista dei programmi trasmessi dai vari operatori
di rete per l’inserimento diretto sul sito del
MiSE secondo il formato già predisposto.

Indicatore di prodotto
Numero di report
inviati e di
aggiornamenti data
base effettuati

Adempimenti tecnici ed
amministrativi relativi alla
numerazione automatica dei canali
(LCN) del digitale terrestre

Verifica delle numerazioni dei canali (LCN)
irradiate dalle emittenti televisive sia nazionali
che locali operanti in tecnica digitale terrestre e
successivo invio dei relativi report mensili alla
DGPGSR ed alla DGSCER.
Relativi adempimenti d’istituto

Numero di report
inviati

Contenimento delle spese postali e
cancelleria

Incremento, rispetto alla situazione al
31.12.2012, del processo di progressiva
sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica.
Effettuazione del monitoraggio dello stato di
attuazione

Binario

Obiettivo
Effettuazione dei
controlli tecnici e
amministrativi sugli
operatori di rete e
fornitori di servizi media
audiovisivi.
Alimentazione del
database dei programmi
trasmessi dai vari
operatori di rete.
Effettuazione delle
verifiche tecniche
finalizzate al controllo
del rispetto, da parte
delle emittenti televisive,
delle determine relative
alla numerazione
automatica dei canali
(LCN).
Effettuazione del
processo di progressiva
sostituzione delle
comunicazioni interne al
MiSE effettuate con
posta ordinaria con
analoghe comunicazioni
effettuate con posta
elettronica.

Str.

Peso
70%

Target
12 report e
Aggiornamento
mensile data
base

30%

12 report

-

Si
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO DIVISIONE I Staff dott. Mauro Fazio
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Accorpamento Missione Istituzionale
Risultati complessivi attesi: eliminazione mediante accorpamento della Missione/Programma 18.10
Indicatore/indicatori e target: binario/accorpamento della Missione 18.10 in quella 15.5
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
inizio
fine
1 Predisposizione della matrice di correlazione tra i capitoli/Piani gestionali
01.01
30.06
dei Programmi 18.10 e 15.5
2 Predisposizione della nuova struttura del bilancio del CDR
01.07
31.12
Comunicazioni

Risultati attesi al termine della fase
Comunicazione all’IGB della
proposta di revisione
Nuova formulazione del Bilancio
del CDR Comunicazioni
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni- DIVISIONE II Staff
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO dr.ssa Eva Spina
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Attività di Comunicazione Interna
Risultati complessivi attesi Miglioramento circolazione informazioni su attività istituzionali di interesse del Dipartimento per le Comunicazioni
Indicatore = trasmissione via mail alle Direzioni Generali e Ispettorati territoriali di avviso di pubblicazione di atti in Gazzetta Ufficiale di interesse del
Dipartimento per le Comunicazioni
Target =100% invio di mail in presenza di pubblicazione di atti in Gazzetta Ufficiale di interesse del Dipartimento per le Comunicazioni
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Raccolta dati di interesse pubblicati in GU nel I semestre e invio tramite
1.1.2013
30.6.2013
Miglioramento circolazione
mailing list alle Direzioni Generali e Ispettorati territoriali
informazioni su attività
istituzionali di interesse del
Dipartimento per le
Comunicazioni
2 Raccolta dati di interesse pubblicati in GU nel II semestre e invio
1.7.2013
31.12.2013
Miglioramento circolazione
tramite mailing list alle Direzioni Generali e Ispettorati territoriali
informazioni su attività
istituzionali di interesse del
Dipartimento per le
Comunicazioni
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni - DIREZIONE G.P.G.S.R. – Div. I
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Ing. Francesco Agello

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Spending review sullo stanziamento del capitolo delle spese postali
Risultati complessivi attesi: riduzione del 20% delle spese postali
Indicatore: utilizzo posta elettronica
Target: 1
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo
1
Ottimizzazione dell’utilizzo della posta elettronica per contenere
le spese postali

Durata della fase
inizio
fine
01-01-2013
31- 12-2013

Risultati attesi al termine
della fase
riduzione del 20% delle spese postali
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni - DIREZIONE G.P.G.S.R.
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dr. Giacinto Padovani

DIVISIONE II^

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Miglioramento della disciplina di gestione relativa ai piani tecnici programmatici per la
strumentazione adibita al controllo dello emissioni radioelettriche effettuato dagli IT.
Risultati complessivi attesi: Armonizzazione e ottimizzazione delle risorse strumentali relative a tutti gli Ispettorati Territoriali, nonché omogeneità dei beni strumentali per gli
Ispettorati stessi, relativamente agli acquisti degli apparati e strumentazione per il controllo delle emissioni radioelettriche.
Indicatore/indicatori e target:
Indicatore: coordinamento e raccolta dei dati relativi alla dotazione della strumentazione radioelettrica degli Ispettorati territoriali Assistenza agli IT e acquisizione dei fabbisogni della strumentazione secondo le indicazioni degli Ispettorati al fine di poter rendere omogenea la strumentazione e quindi gli
acquisti presso tutte le sedi periferiche –
Target: 100% di definizione delle assegnazioni delle risorse finanziarie pervenute alla DGPGSR
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1
Raccolta e tenuta delle schede ( reports) degli Ispettorati territoriali.
01-01-2013
31- 06-2013
Istituzione di un data base contenente le strumentazioni adibite
Acquisizione dei piani programmatici sui fabbisogni degli Ispettorati
al controllo delle emissioni radioelettriche presenti presso gli
territoriali.
Ispettorati. Soddisfacimento dei fabbisogni degli Ispettorati
secondo un indirizzo di uniformità e parità di azione degli
Ispettorati sul territorio (DGPGSR).
Ottimizzazione delle risorse strumentali per una omogeneità dei beni
2
Definizione del piano di acquisti secondo un coordinamento centrale. 01- 07-2013
31-12-2013
stessi propedeutici alle attività di controllo/vigilanza/ispettiva nel
Avvio delle procedure per l’assegnazione agli ispettorati delle risorse
campo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale.
necessarie per l’acquisto della strumentazione radioelettrica.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI – DIREZIONE PGSR – DIVISIONE III
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING GIUSEPPE MELE
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):… Protezione dei servizi di “Comunicazioni Elettroniche” dalle Interferenze Elettriche - Partecipazione alle Conferenze Di Servizio,
per gli atti autorizzativi di competenza, inerenti la realizzazione della produzione e della Rete di Trasporto e Distribuzione dell’ Energia Elettrica - Formulazione di proposte per
l'adeguamento della normativa nazionale e Coordinamento delle attività di controllo degli Ispettorati a riguardoRisultati complessivi attesi:
-Emissione degli Atti autorizzativi e pareri ex ante previo esame dei piani tecnici - Coordinamento dei Controlli ex post con sanzionamento interferenze e per la rimozione delle
difformitàIndicatore/i e target:
- valore indicatore: conclusione istruttoria per singola richiesta nel rispetto della legislazione a riguardo, prevenzione degli stati interferenziali segnalati e da controllare- il valore programmato associato all’indicatore: controlli su 80% delle istruttorie concluseDescrizione
Fasi operative dell’obiettivo
1

2

- COORDINAMENTO di ottimizzazione dei rapporti con gli altri Enti;
- ADEGUAMENTO della normativa tecnica nazionale;
- OTTIMIZZAZIONE Procedure utilizzate per le istruttorie degli atti autorizzativi;
- COORDINAMENTO delle attività di controllo degli Ispettorati;
- OTTIMIZZAZIONE Procedimenti autorizzativi e rimozione interferenze;
- FORMULAZIONE di proposte per l'ADEGUAMENTO della normativa nazionale;

Durata della fase
inizio
fine

Risultati attesi
al termine della fase

Gen 2013

Giu 2013

100%

Lug 2013

Dic 2013

80% al termine della fase
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO Comunicazioni
DIREZIONE PGSR
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO DR. MAURO TONI

DIVISIONE V

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione) : DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE VARIAZIONI DA
APPORTARE ALLA PROCEDURA INFORMATICA GECONF A SEGUITO DI MODIFICHE DI LEGGE E A CAMBIAMENTI DI REQUISITI
NELLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
Risultati complessivi attesi ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA PER GARANTIRE UN CORRETTO CALCOLO DEL CONTRIBUTO E UNA
CORRETTA EMISSIONE DELLA SCHEDA TECNICA
Indicatore/indicatori e target VERIFICA DELLE SPECIFICHE
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della fase
inizio
fine
1 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO
01/01/2013
31/01/2013
DEFINIZIONE DELLE PERSONE
INCARICATE DELLO STUDIO
2 DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
01/02/2013
30/04/2013
APPROFONDIMENTO DELLE
SPECIFICHE TECNICHE E
STESURA DELLA RELAZIONE
PROGETTUALE
3 INVIO DELLE SPECIFICHE AL DIPARTIMENTO E ALL ’UFFICIO 01/05/2013
31/05/2013
FORMALIZZAZIONE DELLE
UAGR COMPETENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
RICHIESTA DI ATTUAZIONE
INFORMATICO
DEL PROGETTO
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Ministero dello Sviluppo Economico
Scheda Ob. di miglioramento (All.E)
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Francesco Saverio LEONE

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:
Monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi individuati con il decreto ministeriale 28 maggio 2012 ed eventualmente sottoposti a
revisione con opportuno provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio 2013.
Risultati complessivi attesi:
Avviare un percorso metodologico per il miglioramento dei servizi e dei relativi standard qualitativi finalizzato ad estenderne l’efficacia.
Indicatore/indicatori e target:
Relazione finale / 1

Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
1 Individuazione delle tempistiche e delle modalità operative inerenti
l’attività di monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi
individuati con l’apposito DM collegati alla DG. Avvio della fase di
monitoraggio del rispetto dei parametri di controllo dei servizi e
degli standard qualitativi.
2 Analisi dei dati raccolti, verifica del conseguimento degli obiettivi
individuati ed elaborazione di una proposta di miglioramento
coerente con i risultati complessivi attesi.

Durata della fase
inizio
1-1-2013

fine
30-11-2013

1.12.2013

31.12.2013

Risultati attesi al termine della
fase
Relazione finale contenente le
tempistiche e le modalità
operative del monitoraggio
unitamente ai dati raccolti in un
periodo di tempo non inferiore a
6 mesi.
Integrazione della relazione
finale con la proposta di
miglioramento
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONI – DIREZIONE: SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DIVISIONE: I
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA DONATELLA PROTO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
2 Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
01/01/2013
31/12/2013
Maggior utilizzo degli strumenti
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
informatici per la gestione e
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
trasmissione dei documenti
documenti
3 Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013
31/12/2013
Diffusione dell’accesso alla PEC
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI – DIREZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DIVISIONE: II
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: ING. MARCELLO QUOIANI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
2 Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
01/01/2013
31/12/2013
Maggior utilizzo degli strumenti
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
informatici per la gestione e
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
trasmissione dei documenti
documenti
3 Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013
31/12/2013
Diffusione dell’accesso alla PEC

82

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
DIVISIONE III - RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA MARINA VERNA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
2

3

Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
01/01/2013
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
documenti
Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013

31/12/2013

Maggior utilizzo degli strumenti
informatici per la gestione e
trasmissione dei documenti

31/12/2013

Diffusione dell’accesso alla PEC
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI – DIREZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DIVISIONE IV
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. GIOVANNI GAGLIANO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
01/01/2013
31/12/2013
Maggior utilizzo degli strumenti
2 Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
informatici per la gestione e
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
trasmissione dei documenti
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
documenti
3 Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013
31/12/2013
Diffusione dell’accesso alla PEC
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DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DIVISIONE V
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. ALESSANDRO CAROSELLI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
01/01/2013
31/12/2013
Maggior utilizzo degli strumenti
2 Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
informatici per la gestione e
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
trasmissione dei documenti
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
documenti
3 Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013
31/12/2013
Diffusione dell’accesso alla PEC

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE DIVISIONE VI
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA LIDIA GIANNOTTI
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Gestione informatizzata dei flussi documentali e contenimento delle spese postali
Risultati complessivi attesi
Maggior utilizzo degli strumenti informatici per la gestione e trasmissione dei documenti, in particolare attraverso la diffusione dell’accesso alla PEC,
con conseguente contenimento delle spese di spedizione
Indicatore/indicatori e target
SI/NO (si)
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 Direttive al personale finalizzate a limitare l’uso della posta ordinaria ai
01/01/2013
31/12/2013
Minor utilizzo posta ordinaria sul
casi stremante necessari
totale
2 Direttive al personale finalizzate alla progressiva introduzione della
01/01/2013
31/12/2013
Maggior utilizzo degli strumenti
gestione informatizzata dei flussi documentali, incrementando l’uso della
informatici per la gestione e
posta elettronica e della PEC, ove possibile, per la trasmissione dei
trasmissione dei documenti
documenti
3 Direttive al personale finalizzate all’uso della PEC di Divisione
01/01/2013
31/12/2013
Diffusione dell’accesso alla PEC
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Ministero dello Sviluppo Economico
Scheda Ob. di miglioramento (All.E)
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER REGOLMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Francesco TROISI (ad interim)

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:
Monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi individuati con il decreto ministeriale 28 maggio 2012 ed eventualmente sottoposti a
revisione con opportuno provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio 2013.
Risultati complessivi attesi:
Avviare un percorso metodologico per il miglioramento dei servizi e dei relativi standard qualitativi finalizzato ad estenderne l’efficacia.
Indicatore/indicatori e target:
Relazione finale / 1

Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
1 Individuazione delle tempistiche e delle modalità operative inerenti
l’attività di monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi
individuati con l’apposito DM collegati alla DG. Avvio della fase di
monitoraggio del rispetto dei parametri di controllo dei servizi e
degli standard qualitativi.
2 Analisi dei dati raccolti, verifica del conseguimento degli obiettivi
individuati ed elaborazione di una proposta di miglioramento
coerente con i risultati complessivi attesi.

Durata della fase
inizio
1-1-2013

fine
30-11-2013

1.12.2013

31.12.2013

Risultati attesi al termine della
fase
Relazione finale contenente le
tempistiche e le modalità
operative del monitoraggio
unitamente ai dati raccolti in un
periodo di tempo non inferiore a
6 mesi.
Integrazione della relazione
finale con la proposta di
miglioramento
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SETTORE POSTALE – DIVISIONE I - RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Dott.ssa CARMELA SMARGIASSI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): aggiornamento data-base provvedimenti normativi. Verifica.
Risultati complessivi attesi: consultazione e condivisione per coordinamento con altri uffici della Direzione.
Indicatore/indicatori e target: atti predisposti/ atti da predisporre 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Aggiornamento del data-base
01/01/2013
31/03/2013
Aggiornamento del data-base
2 Adeguamento documenti in formato elettronico
01/04/2013
30/11/2013
Adeguamento degli strumenti
3 Verifica
01/12/2013
31/12/2013
Verifica di funzionamento
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE
DIVISIONE II - RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT.SSA SUSANNA BIANCO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): implementazione dell’attività di comunicazione con gli operatori privati con particolare
riferimento a quesiti di natura regolamentare derivanti dalla liberalizzazione del mercato.
Risultati complessivi attesi: definizione delle problematiche poste dagli operatori del settore.
Indicatore/indicatori e target:: rapporto tra richieste degli operatori e riscontri effettuati.
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
inizio
fine
1 Acquisizione ed esame dei quesiti pervenuti prevalentemente
tramite mail dagli operatori postali privati e trasmessi direttamente
1 gennaio
31 dicembre
alla divisione II

2

Studio delle possibili soluzioni sulla base della normativa vigente e
valutazione sulla necessità di una eventuale acquisizione del
parere da parte dell’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni
previa prospezione alla stessa Autorità delle eventuali questioni
non ancora regolamentate e delle possibili soluzioni dei problemi
segnalati.
3. Riscontro agli operatori.

1 gennaio

31 dicembre

1 gennaio

31 dicembre

Risultati attesi al termine della
fase
Individuazione della natura dei
singoli quesiti ed annotazione
dell’eventuale interesse e
rilevanza di carattere generale
degli stessi.
Esito dell’analisi dei problemi
posti dagli operatori e
predisposizione delle note a
riscontro delle questioni e dei
singoli quesiti pervenuti alla
divisione II.
Comunicazioni agli operatori.
Selezione della casistica di
carattere ed interesse generale
per gli operatori del settore, ai
fini dell’aggiornamento costante
del sito internet ministeriale.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTAZIONE SETTORE POSTALE – DIVISIONE III
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. PAOLO D’ALESIO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Verifica sistema di reporting dagli uffici periferici. Parziale informatizzazione.
Risultati complessivi attesi: attività di predisposizione e informatizzazione reporting per riduzione tempi di coordinamento e segnalazione criticità.
Indicatore/indicatori e target: atti predisposti/atti da predisporre. 100%
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
Risultati attesi al termine
dell’obiettivo
della fase
inizio
fine
1 predisposizione protocollo di attività.
1.1.2013
31.3.2013
Definizione protocollo di attività.
2 Predisposizione e invio circolare operativa.
1.4.2013
30.6.2013
Definizione istruzioni operative.
3 Verifica.
1.09.2013
31.12.2013
Verifica funzionamento sistema.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DIVISIONE IV - RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: DOTT. DANILO PALAMIDES
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): ampliamento del sistema di informatizzazione del monitoraggio del mercato postale.
Risultati complessivi attesi: aggiornamento del sistema. Riduzione dei tempi di attesa e delle spese.
Indicatore/indicatori e target: atti predisposti/atti da predisporre 100%
Descrizione delle fasi operative
Durata della fase
dell’obiettivo
inizio
fine
1 Istruttoria e predisposizione protocollo di attività.
1.1.2013
31.3.2013
2

Verifica sistema anno precedente. Aggiornamento del sistema.

1.4.2013

30.11.2013

3

Test sistema aggiornato.

1.12.2013

31.12.2013

Risultati attesi al termine
della fase
Definizione protocollo di
attività.
Verifica anno precedente.
Predisposizione strumenti.
Verifica funzionamento
sistema.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le COMUNICAZIONI - ISTITUTO SUPERIORE PER LE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO D.ssa Rita FORSI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:
Monitoraggio dei servizi e degli standard qualitativi individuati con il decreto ministeriale 28 maggio 2012 ed eventualmente sottoposti a revisione con
opportuno provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio 2013.
Risultati complessivi attesi:
Avviare un percorso metodologico per il miglioramento dei servizi e dei relativi standard qualitativi finalizzato ad estenderne l’efficacia.
Indicatore/indicatori e target:
Relazione finale / 1
Durata della fase
Risultati attesi al termine della fase
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
inizio
fine
1-1-2013
30-11-2013 Relazione finale contenente le tempistiche e le
1 Individuazione delle tempistiche e delle modalità operative
modalità operative del monitoraggio unitamente ai
inerenti l’attività di monitoraggio dei servizi e degli standard
dati raccolti in un periodo di tempo non inferiore a
qualitativi individuati con l’apposito DM collegati alla DG. Avvio
6 mesi.
della fase di monitoraggio del rispetto dei parametri di controllo
dei servizi e degli standard qualitativi.
2 Analisi dei dati raccolti, verifica del conseguimento degli obiettivi
1.12.2013
31.12.2013 Integrazione della relazione finale con la proposta
individuati ed elaborazione di una proposta di miglioramento
di miglioramento
coerente con i risultati complessivi attesi.
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DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI- DIREZIONE ISCTI- DIVISIONE 1 RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing.R.Calcagni
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Arricchimento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature e della strumentazione in dotazione di tutti
i laboratori di ricerca delle Divisioni dell’Istituto anche al fine delle rilevazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dei laboratori stessi.
Risultati complessivi attesi:
Messa a punto di un sistema di governance sulla corretta tenuta e posizionamento dei laboratori di ricerca anche in funzione della sicurezza dei luoghi di lavoro. .
Indicatore/indicatori e target:
Rilevazione sulla funzionalità ed adeguatezza dei laboratori.
Numero 8 report.
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della fase
inizio
fine
1/1/2013
31/6/2013
Realizzazione di n. 4 report.
1 Rilevazione della corretta funzionalità delle
apparecchiature e della corretta tenuta e posizionamento
dei laboratori anche in funzione della sicurezza dei luoghi
di lavoro degli stessi.
2 Rilevazione della corretta funzionalità delle
1/7/2013
31/12/2013
Realizzazione di n. 4 report..
apparecchiature e della corretta tenuta e posizionamento
dei laboratori anche in funzione della sicurezza dei luoghi
di lavoro degli stessi.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE ISCTI - DIVISIONE II^
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dr.ssa A. S. Michelangeli
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):
Razionalizzazione della strumentazione e degli apparati in uso nei laboratori di pertinenza della Divisione II.
Risultati complessivi attesi:
Aggiornamento dell’ inventario con la caratterizzazione della strumentazione dei laboratori di Reti finalizzato ad un uso ottimale di tutti gli
apparati.
Indicatore/indicatori e target
Rapporto sulla caratterizzazione: funzionanti, da calibrare, da aggiornare e da ricondizionare (1).
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
fase
inizio
fine
1 Analisi degli strumenti censiti.
2.01.2013
29.03.2013
Lista degli strumenti con relativa
ubicazione.
2 Verifica e valutazione del funzionamento di ciascun apparato e
1.04.2013
31.10.2013
Caratterizzazione
degli
classificazione in: funzionante, da calibrare, da aggiornare e da
strumenti.
ricondizionare.
3 Aggiornamento dell’ inventario esistente con le caratteristiche
4.11.2013
31.12.2013
Inventario aggiornato
della strumentazione
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE ISCTI DIVISIONE
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO
Dott. Antonello Cocco

III

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione):
AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE DEL PERSONALE SPECIALIZZATO RIGUARDANTI GLI ASPETTI
PROCEDURALI E TECNICI DELLE ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Risultati complessivi attesi:
Corsi di formazione del personale.
Indicatore/indicatori e target:
Azioni intraprese per preparazione ed erogazione corsi(valore target: 4)
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progetto del contenuto dei corsi sulla base dell’aggiornamento delle procedure 01/01/2013
30/06/2013
Azione 1: consegna piano dei
dell’OCSI e delle novità di carattere tecnico dello standard Common Criteria.
corsi
2 Produzione del materiale didattico
01/07/2013
31/10/2013
Azione 2: elaborazione materiale
didattico
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni - DIREZIONE GENERALE: Istituto Superiore C.T.I. - Div. IV
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO: Ing. Giuseppe Pierri

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
Definizione: Ottimizzazione delle procedure amministrativo/contabili relative agli introiti per servizi tecnici in
conto terzi.
Anno 2013
Risultati attesi a conclusione dell’obiettivo: Gestione ottimizzata delle procedure amministrativo contabili di competenza.
Indicatore/indicatori e target : n.2 ( procedure ottimizzate).

Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo

1

2

Realizzazione di ipotesi di modifica alle
modalità in vigore per la gestione dei servizi
in conto terzi.
Realizzazione e sperimentazioni di nuove
procedure amministrative contabili
ottimizzate

Durata della fase (2)
inizio
01/01/2013

fine
30/06/2013

01/07/2013

31/12/2013

Risultati attesi al termine
della fase
Progettazione di uno o più strumenti di calcolo di ausilio
per le modifiche da apportare alle procedure esistenti.
Nuove procedure ottimizzate
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DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per l’Abruzzo e il Molise
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO D.ssa Patrizia CATENACCI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto alla
situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Calabria
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe VIRGILLITO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Campania
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Girolamo PRATILLO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per l’Emilia-Romagna
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Marco CEVENINI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Friuli Venezia Giulia
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Gian Piero MIGALI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Lazio
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Dott. Andrea CASCIO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Liguria
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Michelangelo NICOLOSI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Lombardia
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Giuseppe DI MASI
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per le Marche e l’Umbria
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Alberto BUSCA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Puglia
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Mario Tindaro SCIBILIA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
elettronica per le comunicazioni
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
all’interno del MiSE, rispetto
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Sardegna
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Sicilia
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO D.ssa Lilla MANGIONE
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Toscana
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato territoriale per il Trentino Alto Adige
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al
MISE.

Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta
ordinaria con analoghe comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative
dell’obiettivo
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del
monitoraggio dello stato di attuazione dell’obiettivo.

Durata della fase
inizio
1-1-2013

fine
30-12-2013

Risultati attesi al termine
della fase
Incremento della diffusione
dell’utilizzo dei sistemi di
posta elettronica per le
comunicazioni all’interno del
MiSE, rispetto alla
situazione al 31.12.2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale per il Veneto
RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO Ing. Luciano CAVIOLA
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Utilizzo diffuso della posta elettronica per le comunicazioni interne al MISE.
Risultati complessivi attesi: Incremento della sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE effettuate con posta ordinaria con analoghe
comunicazioni effettuate con posta elettronica, rispetto alla situazione al 31.12.2012.
Indicatore/indicatori e target: Stato di realizzazione / 100%
Descrizione delle fasi operative dell’obiettivo
Durata della fase
Risultati attesi al termine della
fase
inizio
fine
1 Progressiva sostituzione delle comunicazioni interne al MiSE
1-1-2013
30-12-2013
Incremento della diffusione
effettuate con posta ordinaria con analoghe comunicazioni
dell’utilizzo dei sistemi di posta
effettuate con posta elettronica. Effettuazione del monitoraggio
elettronica per le comunicazioni
dello stato di attuazione dell’obiettivo.
all’interno del MiSE, rispetto
alla situazione al 31-12-2012.
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