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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - SG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Barca Salvatore

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Efficace coordinamento organizzativo e miglioramento dei processi di
programmazione e controllo

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rendere più efficaci i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni
e strutture organizzative, migliorare i processi di programmazione e
misurazione dell’efficienza e dell’efficacia, favorire l’attuazione delle
priorità politiche e l’efficiente gestione delle risorse.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità

PESO DELL'OBIETTIVO

- proposta al Ministro dell’Atto di indirizzo
- proposta di aggiornamento annuale del sistema di misurazione e
valutazione della performance
- proposta al Ministro del piano della Performance e della Direttiva
generale per l'attività amministrativa e la gestione
- proposta al Ministro della Relazione sulla Performance
- efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali ai
fini dell'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

10

Percentuale di
dipendenti che
hanno partecipato
ad almeno un’attività
formativa finalizzata
all'aggiornamento
professionale del
personale del
Segretariato
Generale

15

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione del SMVP

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Stato delle
risorse

(numero dipendenti che
hanno partecipato ad
almeno un
corso)/(numero
Interna
dipendenti del
segretariato
generale)*100

ND

>60,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t,
Interna in
formulati da dagli organi collaborazione
competenti (OIV) in
con l'OIV
merito alla non corretta

0,00

0,00

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

4

attuazione di quanto
previsto nel SMVP

25

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento delle
attività delle
Direzioni Generali su
tematiche di
interesse trasversale
in materia di
vigilanza sulle
attività degli Enti
strumentali e Società
partecipate

25

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento sulle
attività svolte dalle
Direzioni generali su
tematiche di
interesse trasversale
in materia di energia
e comunicazioni

25

Grado di efficacia
dell'azione di
coordinamento sulle
attività svolte dalle
Direzioni generali su
tematiche di
interesse trasversale
in materia di
impresa, vigilanza e
regolamentazione
del mercato

Efficacia

(N. istruttorie realizzate
in collaborazione con le
competenti Direzioni
Generali per
l'approvazione delle
Convenzioni sottoscritte
da Enti strumentali e
fonte interna:
Società partecipate e
protocollo
vigilate del Ministero) /
(N. totale delle richieste
di approvazione delle
Convenzioni pervenute
da Enti strumentali e
Società partecipate e
vigilate nell'anno t)*100

ND

>=90,00

Efficacia

(Numero di questioni
risolte in sede di
conferenze dei Direttori
in materia di energia e
comunicazioni)/(Numero
interna
totale di questioni
trattate in sede di
conferenza dei direttori
in materia di energia e
comunicazioni)*100

ND

>=90,00

Efficacia

(Numero di questioni
risolte in sede di
conferenze dei Direttori
in materia di impresa,
vigilanza e
regolamentazione del
mercato)/(Numero totale interna
di questioni trattate in
sede di conferenza dei
direttori in materia di
impresa, vigilanza e
regolamentazione del
mercato)*100

ND

>=90,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - SG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Barca Salvatore

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

interna

ND

>=90,00

6

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

interna

ND

>=90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

7

Direzione generale per la politica
industriale, l’innovazione e le piccole e
medie imprese (DGPIIPMI)
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Promuovere e governare l’innovazione, la semplificazione e la
trasformazione digitale, soprattutto delle micro e PMI e amministrare
efficacemente i processi di crisi industriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si intende favorire processi di trasformazione connessi alla transizione
ecologica, in linea con i principi dell’economia circolare, e rafforzare le
competenze delle imprese, soprattutto micro e PMI, attraverso iniziative
di sistema idonee a sostenere l’evoluzione tecnologica e digitale dei
processi aziendali anche in una dimensione di salvaguardia
occupazionale. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima
trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace
comunicazione esterna e pari opportunità e coinvolgimento degli
stakeholder.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Efficientamento e modernizzazione dei processi produttivi in chiave
industria 4.0 e miglioramento della competitivita' del tessuto produttivo
attraverso maggiori investimenti in tecnologia, ricerca e innovazione e la
continuità produttiva e dei livelli occupazionali

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

10

INDICATORE

Report periodici
andamento tavoli di
crisi aziendale

DESCRIZIONE

Efficacia

FORMULA

FONTE

Ministero dello
Sviluppo
Economico Report
Direzione
realizzati/report da
generale per la
realizzare (1/4, anno politica
2020)
industriale,
l`innovazione e
le piccole e
medie imprese

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

1,00

9

25

Percentuale dei
posti di lavoro
salvaguardati

25

Percentuale di
aziende risanate, in
liquidazione e
cedute sul numero
di aziende coinvolte
nelle procedure di
A.S.

40

Dinamica della
domanda domestica
dei beni 4.0

Impatto

(N. DIPENDENTI
TRASFERITI/N.
DIPENDENTI
ALL'INIZIO DELLA
PROCEDURA)*100

MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO

49,00

60,00

Impatto

N. TOTALE
AZIENDE
RISANATE E/O IN
LIQUIDAZIONE E/O
CEDUTE / N. DI
AZIENDE PER LE
QUALI SI E`
CONCLUSA LA
PROCEDURA DI
A.S. NELL'ANNO

MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO

64,00

68,00

Impatto

Differenza tra tasso
di crescita medio
annuo dell`indice dei
nuovi ordinativi
interni per i beni 4.0
e l`analogo tasso
dell`indice dei nuovi
ordinativi interni per i
beni diversi da quelli
4.0

Elaborazione
Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione
Generale per la
Politica
industriale,
l'innovazione e le
Piccole e Medie
Imprese su dati
Istat

3,70

>0,00
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative nel settore
dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza attraverso una efficace
attuazione e monitoraggio dei programmi

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si intende sia velocizzare le procedure di erogazione dei finanziamenti
sia proseguire nelle attività di monitoraggio e controllo dei progetti stessi,
in linea con le indicazioni della Corte dei Conti (Deliberazione n.
20/2018). L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la
riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e
pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Attuazione dei programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica,
dello spazio, difesa e sicurezza. Attuazione del Piano strategico Space
Economy

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

20

INDICATORE
Grado di copertura
del sistema di
monitoraggio

20

Grado di copertura
del sistema di
controllo

30

Tempestività del
procedimento per
l'ammissione al
finanziamento di
programmi di
innovazione nel
settore
dell'aeronautica,
dello spazio, difesa
e sicurezza

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficienza

Percentuale di
progetti finanziati
oggetto di
monitoraggio su base
almeno annuale

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

90,00

>=90,00

Efficienza

Percentuale di
progetti finanziati e
avviati dal 2015
oggetto di controllo
analitico successivo
su base almeno
annuale

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

10,00

>=10,00

Efficacia

Percentuale di
progetti per i quali è
stato concluso il
procedimento per
l'ammissione e/o
erogazione dei
finanziamenti entro
150 giorni dalla
ricezione della
richiesta

Fonte interna:
Report di
Monitoraggio
prodotto dalla
Direzione

90,00

>=90,00

11

30

Progetti finanziati di
Ricerca e Sviluppo
nel settore
aerospaziale (ex
legge 808/85)
oggetto di
valutazione di
impatto

Efficacia

Fonte interna:
numero progetti
Report di
oggetto di
Monitoraggio
monitoraggio/numero
prodotto dalla
progetti
Direzione

ND

>=10,00
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Contribuire alla promozione e allo sviluppo delle PMI, delle startup e PMI
innovative

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Il sostegno alle PMI, start up innovative e PMI innovative richiede
iniziative di sensibilizzazione sulle policy ad esse dedicate e di
semplificazione, la promozione della diffusione delle tecnologie abilitanti
e del trasferimento tecnologico da parte del mondo della ricerca e lo
sviluppo di nuovi modelli di gestione di impresa trasparente,
responsabile e sostenibile. Allo stesso modo si intende intervenire per far
crescere le imprese cooperative in ambiti innovativi. L’obiettivo è
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Misure migliorative di interventi già esistenti e/o nuove proposte per la
promozione e sviluppo delle PMI. Attuazione delle misure Investor VISA e
Startup VISA. Favorire il rafforzamento e la crescita delle imprese
cooperative attraverso analisi del settore, studi di fattibilità e realizzazione
di iniziative e interventi.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100,00

25,20

>=20,00

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Numero di iniziative di
promozione realizzate
a favore del
movimento
cooperativo/Numero
di iniziative di
promozione da
realizzare

40

Incremento del n. di
PMI innovative iscritte
alla sezione speciale
del Registro delle
imprese

DESCRIZIONE

FORMULA

Efficacia

Iniziative
realizzate/iniziative
da realizzare (5/5,
anno 2020)

Ministero dello
Sviluppo
Economico Direzione
generale per la
politica industriale,
l`innovazione e le
piccole e medie
imprese

Impatto

tasso di crescita %
su base annua
(rispetto all'anno
precedente) del n. di
PMI innovative
iscritte alla sezione

ELABORAZIONE
MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO DIREZIONE
GENERALE PER

13

speciale del Registro LA POLITICA
delle Imprese
INDUSTRIALE LA
COMPETITIVITA'
E LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
SU DATI
REGISTRO
IMPRESE

40

Nuove iscrizioni di
startup innovative
nella sezione speciale
del Registro delle
imprese

Impatto

ELABORAZIONE
MINISTERO
DELLO
tasso di crescita % SVILUPPO
su base annua
ECONOMICO (rispetto all'anno
DIREZIONE
precedente) delle
GENERALE PER
Nuove iscrizioni di
LA POLITICA
startup innovative
INDUSTRIALE LA
nella sezione
COMPETITIVITA'
speciale del Registro E LE PICCOLE E
delle imprese
MEDIE IMPRESE
SU DATI
REGISTRO
IMPRESE

11,70

>=10,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGPIIPMI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Fiorentino Mario

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

INTERNA

ND

90,00

15

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

INTERNA

ND

70,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

16

Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale – Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM)
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGTPI-UIBM

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Lirosi Antonio

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Semplificare l’accesso alla tutela dei titoli di proprietà industriale (PI) e
accrescere la diffusione delle conoscenze

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si intende contribuire a migliorare la propensione all’innovazione sia
attraverso procedure più rapide per i titoli di proprietà industriale sia
attraverso iniziative per accrescere le conoscenze da parte di cittadini e
imprese circa il valore di asset strategico della PI. L’obiettivo è perseguito
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione,
un'efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- CREARE CONSAPEVOLEZZA SUGLI STRUMENTI DI TUTELA
DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
- INCREMENTO DELLE DOMANDE DI DEPOSITO
- CONTENIMENTO DEI TEMPI DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI
NAZIONALI (FAST TRACK)
- REVISIONE ED EFFICIENTAMENTO SISTEMA DIREZIONALE DELLA
PRIVACY

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

20

Numero dei depositi
di titoli di proprietà
industriale per milioni
di abitanti

Impatto

Rapporto tra il
numero medio dei
depositi dei titoli di
proprietà industriale
nei sei anni
precedenti ed il
numero medio degli
abitanti (in milioni)
nel territorio
nazionale nei sei
anni precedenti

35

Numero giorni
occorrenti per la

Efficienza

TEMPO MEDIO IN
GIORNI PER LA

MiSE-DGTPIUIBM, ISTAT

1.735,00

>=1.740,00

MiSE DGTPI-UIBM

112,00

<=111,00

18

registrazione dei
Marchi Nazionali

40

5

NUMERO DI UTENTI
COINVOLTI NEI
SEMINARI
DELL’ACCADEMIA
UIBM

Revisione ed
efficientamento
sistema direzionale
della Privacy

REGISTRAZIONE
DELLE DOMANDE
DI MARCHI
NAZIONALI
ATTRAVERSO LA
PROCEDURA
"FAST TRACK"

Efficienza

SOMMATORIA DEL
NUMERO DI
UTENTI COINVOLTI
MiSE NELL`ANNO NEI
DGTPI-UIBM
SEMINARI
DELL`ACCADEMIA
UIBM

550,00

>= 560,00

Efficacia

Numero di atti
predisposti sulla
base degli atti da
predisporre entro
l’anno (almeno uno
per ciascuno dei
MISE
nove dirigenti più una
approvazione della
nomina del
Responsabile del
trattamento)

10,00

>=10,00

19

Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGTPI-UIBM

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Lirosi Antonio

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

MISE

ND

90,00

20

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

100,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

21

Direzione Generale per gli Incentivi Alle
Imprese (DGIAI)

22

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGIAI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Aria Laura

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Razionalizzazione ed efficientamento della filiera degli interventi pubblici
in materia di accesso al credito delle imprese.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Razionalizzare ed aumentare l'efficienza degli interventi pubblici di
sostegno all’accesso al credito delle PMI e della microimprenditorialità
ed aumentare la capacità del Fondo di Garanzia di attrarre ulteriori
risorse finanziarie da altre Amministrazioni, da Enti Pubblici o da
istituzioni finanziarie di sviluppo, nazionali ed europee. L’obiettivo è
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

50

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Razionalizzazione degli strumenti volti a favorire l'accesso al credito e
maggiore capacità del Fondo di Garanzia per le PMI di attrarre ulteriori
risorse.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficienza

Conteggio del
numero di accordi
per il
cofinanziamento del
Fondo di garanzia
per le PMI e/o per
Fonte interna
collaborazioni
MISE DGIAI
sinergiche stipulati
con altre
Amministrazioni ed
istituzioni finanziarie
di sviluppo nazionali
ed europee

1,00

2,00

Efficacia

[(N. di richieste
pervenute anno
T+1 - numero di
Fonte interna
richieste perve-nute MISE-DGIAIanno T)/ numero di DIV VI
ri-chieste pervenute annoT] *100

ND

3,00

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Numero di Accordi
per il
cofinanziamento del
Fondo di Garanzia
per le PMI

80

Variazione
percentuale delle
richieste acquisite
dal Fondo di
Garanzia

DESCRIZIONE

FORMULA

23

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGIAI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Aria Laura

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità competitiva delle imprese attraverso la stipula di
Accordi per l’Innovazione

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Razionalizzare ed aumentare l'efficacia degli interventi in materia di
ricerca e sviluppo attraverso la sottoscrizione di Accordi con altre
amministrazioni interessate al cofinanziamento di interventi di rilevante
impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle
imprese. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la
riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e
pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

50

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Garantire un'adeguata efficienza nella sottoscrizione degli Accordi per
l'innovazione, nonché tempestività nell’esame delle proposte progettuali

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

15

85

INDICATORE

Tempestività
nell'esame delle
proposte progettuali

Sottoscrizione
Accordi

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficienza

Tempi medi di
esame delle
proposte
progettuali ricevute
nell'anno di
riferimento (in
Fonte interna
giorni lavorativi),
MISE DGIAI
nell'ambito delle
proposte per le
quali sussiste la
copertura
finanziaria

31,00

<=30,00

Efficacia

Accordi per
l'innovazione
stipulati / Proposte
Fonte interna
valutate
MISE DGIAI
positivamente e
cofinanziate dalle
Regioni

77,00

>=80,00

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

24

Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGIAI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Aria Laura

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza, alla luce anche delle linee guida
sull'accesso generalizzato, assicurando altresì la partecipazione ad
iniziative formative ed una efficace comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

DESCRIZIONE

Efficacia

FORMULA

FONTE

Numero di rilievi
MISE
negativi nell’anno t

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

0,00

25

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Efficace e
tempestiva evasione
delle richieste di
accesso civico e
accesso
generalizzato

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure programmate nel
PTPCT e assegnate alla responsabilità
dell’unità organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione e
della trasparenza

ND

100,00

Efficacia

(N. di richieste
evase entro 30
giorni)/(N. totale di INTERNA
richieste ricevute
nell’anno t)*100

ND

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti implementate)/(Numero azioni
pertinenti da
adottare)*100

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a
cui ha partecipato
almeno un
dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei
INTERNA
corsi previsti e
programmati nel
Piano triennale
delle azioni
positive)*100

ND

90,00

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

26

Direzione Generale per
l’Approvvigionamento, l’Efficienza e la
Competitività Energetica (DGAECE)

27

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGAECE

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romano Rosaria Fausta

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Conseguimento obiettivo 2020 su efficienza e rinnovabili e avvio
dell'attuazione del pacchetto UE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Contribuire alla transizione energetica attraverso lo sviluppo integrato del
PNIEC con riferimento alle linee di intervento attinenti l'efficienza e la
sicurezza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, lo sviluppo del
mercato interno dell'energia, l'innovazione e la competitività.
L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione
dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari
opportunità

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Favorire il raggiungimento degli obiettivi assunti in sede UE in materia di
sviluppo delle energie rinnovabili e aumento dell'efficienza energetica

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

1,00

Efficacia

Il provvedimento e'
la normativa di
attuazione della
direttiva sul
mercato del gas
naturale e
sull`efficienza
energetica degli
edifici, le analisi e
le proposte per il
recepimento delle
direttive sulle
energie rinnovabili
e sull`efficienza
energetica

40

Quota dei consumi
finali lordi di energia
coperta da fonti
rinnovabili

Impatto

Consumi finali lordi
di energia da fonti MINISTERO
rinnovabili/
SVILUPPO
consumi finali lordi ECONOMICO
totali

18,30

18,60

40

Raggiungimento
dell'obiettivo di

Impatto

Rapporto tra il
MINISTERO
risparmio cumulato DELLO

70,00

100,00

20

Numero degli schemi
di provvedimenti
attuativi del
pacchetto energia
clima 2030

MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO

28

efficienza energetica
per l'anno 2020

di energia finale
conseguito
nell'anno di
riferimento per
mezzo di politiche
attive di
promozione
dell'efficienza
energetica (statali,
regionali e
territoriali) e
l'obiettivo di
risparmio fissato
per l'italia al 2020.

SVILUPPO
ECONOMICO

29

Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGAECE

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romano Rosaria Fausta

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Interna

ND

90,00

30

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

90,00

31

Direzione Generale per le Infrastrutture e
la Sicurezza dei Sistemi Energetici e
Geominerari (DGISSEG)

32

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGISSEG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Dialuce Gilberto

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Contribuire all'incremento della sicurezza anche ambientale in ambito
energetico

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si intende dare priorità a tutti gli interventi che rafforzino la sicurezza e la
sostenibilità ambientale attraverso il coordinamento delle attività delle
divisioni, individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli indirizzi
del vertice politico e l’efficiente gestione delle risorse, con particolare
riguardo, in relazione agli impegni assunti in sede nazionale, europea e
internazionale, all'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti e
alla adeguatezza delle forniture di enegia. L'obiettivo è perseguito
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione,
un'efficacia comunicazione esterna e pari opportunità

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

• Contributo alle azioni in sede internazionale, europea e interna relative
alla strategia di de-carbonizzazione e monitoraggio dell'adeguatezza
delle azioni intraprese nel PNIEC
• Contributo all'aumento della sicurezza delle infrastrutture ,
dell'approvvigionamento di energia e della sicurezza e continuità delle
forniture
• Sviluppo delle infrastrutture "green"

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

50

crescita capacità di
offerta GNL sul
sistema nazionale

Efficacia

CONTEGGIO MC

MISE

0,00

9.000,00

50

SVILUPPO DI
INDIRIZZI E LINEE
GUIDA RIVOLTI
AGLI OPERATORI
DEI SISTEMI
ELETTRICO E GAS

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

3,00

>=3,00
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGISSEG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Dialuce Gilberto

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Promuovere tecnologie clean innovative e contribuire al miglioramento
della sicurezza e sostenibilità delle attività geominerarie

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Si intende dare priorità: A) agli interventi che rafforzino la sostenibilità
ambientale e la sicurezza dei lavoratori nelle attività in terraferma e in
mare per coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso il
coordinamento delle attività delle divisioni per l'aumento dei controlli
anche ambientali su tali attività, incrementando il dialogo con gli
stakeholders e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli
indirizzi del vertice politico; B) In relazione agli impegni assunti in sede
nazionale con il PNIEC, europea e internazionale, promozione e gestione
di programmi relativi alle sfide tecnologiche incluse nella iniziativa
Mission Innovation e all'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo
di tecnologie clean. L'obiettivo è perseguito garantendo la massima
trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione, un'efficacia
comunicaizone esterna e pari opportunità

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- incremento dei controlli di sicurezza anche ambientale delle attività di
coltivazione di idrocarburi
- attuazione delle misure previste per l'annualità nel piano triennale della
ricerca di sistema
- implementazione delle misure finalizzate all'attuazione dell'iniziativa
"Mission Innovation"

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

33

incremento delle
attività ispettive in
materia di sicurezza,
anche ambientale, e
salute dei lavoratori
nelle attività in
terraferma e in mare
per la coltivazione e
lo stoccaggio di
idrocarburi

33

sviluppo soluzioni
per sostenibilità
attività coltivazione

DESCRIZIONE

FORMULA

Efficacia

(DATO ANNO TDATO ANNO
BASE)/(DATO
ANNO BASE)*100

MISE

1650,00

1,90

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

4,00

6,00

34

anche mediante
accordi di
collaborazione con
Università ed enti
pubblici in materia di
valutazione delle
variazioni di
sicurezza impianti

34

attivazione di
programmi attuativi
della ricerca di
sistema e per la
promozione di
tecnologie clean

Efficacia

CONTEGGIO

MISE

0,00

27,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGISSEG

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Dialuce Gilberto

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

10

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

>90,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile

ND

0,00

36

di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

30

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

>=90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

0,00

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

37

Direzione Generale per le Tecnologie delle
Comunicazioni e la Sicurezza Informatica Istituto Superiore delle Tecnologie
dell’Informazione (DGTCSI-ISCTI)

38

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Spina Eva

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Condizioni per l'operatività del Centro Valutazione e Certificazione
Nazionale CVCN

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo riguarda la definizione delle procedure, modalità e termini di
funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale CVCN, ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133 (19G00140) (GU n.272 del 20-11-2019). Per il conseguimento
dell'obiettivo si terrà conto dei risultati anche dei Gruppi di lavoro ad hoc
istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcuni dei quali
coordinati dal MISE per assicurare un'omogeneità d'azione. L’obiettivo è
perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di
corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Proposta di regolamento relativa al funzionamento del CVCN

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

1

Individuazione del flusso delle attività del
CVCN nelle diverse fasi di interazione con i
soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
nonché con i soggetti inclusi nell'ambito di
applicazione dell'art. 1-bis del decreto legge
n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del
Governo inerenti le reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G
(output: 1 diagramma di flusso delle attività)

01/01/2020

30/04/2020

30

2

Definizione di una prima proposta di
regolamento, da inviare al parere del
Consiglio di Stato, relativo al funzionamento
del CVCN per la definizione delle procedure,
delle modalità e dei termini ai quali devono
attenersi i soggetti inclusi nel perimetro di
sicurezza cibernetica e quelli di cui all'art. 1bis del decreto legge n. 21 del 2012 , ai
sensi del D.L. 105/2019 convertito nella
Legge n. 133/2019 (output: prima proposta di
schema di DPR)

01/05/2020

31/08/2020

30

39

3

Predisposizione della proposta finale di
regolamento, sulla base del parere del
Consiglio di Stato, per il funzionamento del
CVCN da avviare all'iter di formale
approvazione (output: proposta finale di
schema di DPR)

01/09/2020

31/12/2020

40

Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

17

numero contributi dei
funzionari della
DGTCSI-ISCTI
partecipanti ai GdL
istituiti dalla PCM in
attuazione della L.
n.133/2019

5

78

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

5,00

Efficacia

conteggio

Grado di
realizzazione delle
attività relative al
ciclo delle
performance

Efficacia

% delle schede di
programmazione e
di monitoraggio
correttamente
inserite
sull'applicativo
Mise
performance nei
tempi richiesti dai
soggetti con compiti
di coordinamento e
supervisione
metodologica

ND

100,00

Grado di
realizzazione delle
fasi programmate nei
tempi e nei modi
previsti

Efficacia

Media ponderata
delle fasi
(∑(xi*pi)/∑pi)

ND

100,00

INTERNA

INTERNA
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Spina Eva

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell’uso dello spettro radioelettrico

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Contribuire ad una maggiore efficienza nell'uso dello spettro radioelettrico
agendo sulla pianificazione, sulla regolamentazione, sulla vigilanza e
controllo delle comunicazioni radioelettriche, coordinando le attività delle
divisioni e individuando le soluzioni realizzative più coerenti con gli
indirizzi del vertice politico e l'efficiente gestione delle risorse. L’obiettivo
è perseguito garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi
di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e pari opportunità

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Attuazione alle politiche dell'Unione europea in materia di
armonizzazione dello spettro radioelettrico tramite la puntuale e
aggiornata rappresentazione dello stato di attuazione della Decisione
2017/899/UE sulla liberazione della banda 700 MHz, nell'ambito degli
organismi comunitari appositamente incaricati della verifica.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

1

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

Monitoraggio dell'attuazione degli accordi di
coordinamento delle frequenze televisive in
sede Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
- l’organo consultivo della Commissione
europea incaricato di monitorare l`attuazione
della Decisione 2017/899/UE sulla
liberazione della banda 700 MHz. L’attività è
misurata attraverso la percentuale degli
appositi questionari inviati prima di ciascuna
delle tre riunioni annuali del RSPG [target:
100%]

PESO
INIZIO

FINE

01/01/2020

31/12/2020

100

Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

5

INDICATORE

Grado di realizzazione
delle attività relative al
ciclo delle
performance

DESCRIZIONE

Efficacia

FORMULA

FONTE

% delle schede di
programmazione e di
monitoraggio
correttamente inserite
sull'applicativo
MISE
performance nei
tempi richiesti dai
soggetti con compiti
di coordinamento e

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100,00

41

supervisione
metodologica

95

05. PERCENTUALE
DI AGGIORNAMENTI,
ENTRO LE
SCADENZE
INDICATE, DEL
MONITORAGGIO
PERIODICO
RICHIESTO
DALL`UNIONE
EUROPEA
SULL`ATTUAZIONE
DELLA DECISIONE
2017/899/UE SULLA
LIBERAZIONE DELLA
BANDA 700 MHZ

Efficienza

RAPPORTO TRA IL
NUMERO DI
AGGIORNAMENTI
SULL`ATTUAZIONE
DELLA DECISIONE
(UE) 2017/899
SULLA
LIBERAZIONE
DELLA BANDA 700
MHZ INVIATI ALLA
UE ENTRO LE
SCADENZE
INDICATE E IL
NUMERO DI
RICHIESTE DI
AGGIORNAMENTO
PERVENUTE
NELL`ANNO DI
RIFERIMENTO

INTERNA

ND

100,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGTCSI-ISCTI

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Spina Eva

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste

Interna

ND

>=90,00

43

civico e accesso
generalizzato

ricevute nell’anno
t)*100

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

>=90,00

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

44

Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali (DGSCERP)

45

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGSCERP

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Celi Pietro

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

SVILUPPO DELLE RETI DI COMUNICAZIONE INNOVATIVE (GP BUL,
5G, DVBT-2)

DESCRIZIONE OBIETTIVO

LA DIREZIONE HA TRA I SUOI COMPITI QUELLO DI CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO DELLE RETI A BANDA ULTRALARGA E DEL 5G, AL
RIASSETTO DELLE FREQUENZE ED AL SOSTEGNO
DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA, IN ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA DI SETTORE NAZIONALE E COMUNITARIA, IN
COERENZA CON LE PRIORITÀ POLITICHE, ATTRAVERSO IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIVISIONI,
INDIVIDUANDO LE SOLUZIONI REALIZZATIVE PIÙ IDONEE
ALL’EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE. L’OBIETTIVO È
PERSEGUITO GARANTENDO LA MASSIMA TRASPARENZA, LA
RIDUZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE, UN’EFFICACE
COMUNICAZIONE ESTERNA E PARI OPPORTUNITÀ.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

• SVILUPPO DELLA BANDA ULTRALARGA
• SVILUPPO DEL 5G E DEI SERVIZI INNOVATIVI (IOT, AI,
BLOCKCHAIN)
• REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI WIFI
• EFFICIENTE GESTIONE DELLO SPETTRO PER USI
RADIOTELEVISIVI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE
PER LA TRANSIZIONE AL DVBT-2

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

1

SVILUPPO DELLA RETE INTERNET
ULTRAVELOCE: REALIZZAZIONE DELLA
RETE INFRASTRUTTURALE PREVISTA
NEL GRANDE PROGETTO NAZIONALE
BUL ATTRAVERSO LA SOCIETA'
INFRATEL E L'UTILIZZO DI FONDI
NAZIONALI E COMUNITARI

01/01/2020

31/12/2020

30

2

SVILUPPO DEL 5G E DEI SERVIZI
INNOVATIVI (IOT, AI, BLOCKCHAIN):
COMPLETAMENTO DELLE
SPERIMENTAZIONI PUBBLICHE PER IL 5G
ED AVVIO DEL PROGRAMMA DI
SUPPORTO ALLE TECNOLOGIE
EMERGENTI 5G (BLOCKCHAIN, IoT E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

01/01/2020

31/12/2020

20

46

3

SVILUPPO DI UNA RETE NAZIONALE WIFI
AD ACCESSO GRATUITO:
REALIZZAZIONE DI UNA RETE FEDERATA
WIFI LIBERA SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE ATTRAVERSO LA SOCIETA'
INFRATEL E L'UTILIZZO DI FONDI
NAZIONALI E COMUNITARI (PROGETTI
"WIFI ITALIA" E "WIFI PIAZZA ITALIA")

01/01/2020

31/12/2020

10

4

EFFICIENTE GESTIONE DELLO SPETTRO
PER USI RADIOTELEVISIVI: LIBERAZIONE
DELLA BANDA 700 MHZ E TRANSIZIONE
ALLA TELEVISIONE DIGITALE IN DVBT-2
IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
PREVISTE DALLE LEGGI DI BILANCIO
2018 E 2019

01/01/2020

31/12/2020

20

5

RILASCIO E GESTIONE DEI TITOLI
ABILITATIVI NEL SETTORE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, DELLA
RADIODIFFUSIONE E DEI SERVIZI
POSTALI

01/01/2020

31/12/2020

20

Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

19

Sviluppo del 5G e
dei servizi innovativi
(IoT, AI, Blockchain)

20

Rilascio e gestione
dei titoli abilitativi nel
settore delle
comunicazioni
elettroniche, della
radiodiffusione e
postale

29

Risorse liquidate per
interventi
infrastrutturali a
banda ultra larga

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

0,00

30,00

Efficacia

Numero
complessivo di
progetti innovativi
5G valutati per
l'ammissione al
finanziamento del
Programma di
supporto alle
tecnologie
emergenti (IoT, AI,
Blochchain)

Efficacia

Numero di
provvedimenti
Fonte interna:
rilasciati nei tempi di
dati elaborati
legge/Totale
dalla direzione
richieste ricevute in
tempo utile

100,00

100,00

Efficacia

Risorse BUL
liquidate/totale
liquidabili
nell'anno)*100

100,00

100,00

Efficacia

% delle schede di
programmazione e
di monitoraggio
correttamente
inserite
sull'applicativo
MISE
performance nei
tempi richiesti dai
soggetti con compiti
di coordinamento e
supervisione
metodologica

ND

100,00

0,00

50,00

300,00

600,00

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

5

Grado di
realizzazione delle
attività relative al
ciclo delle
performance

9

Liberazione delle
frequenze in banda
700 MHz

Efficacia

Numero di
frequenze su base
provinciale liberate
nell'anno

9

Grado di
realizzazione della

Efficacia

Numero di comuni in Fonte interna:
cui è stata realizzata Mise-Infratel

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

47

9

rete ad accesso
libero "WiFi Italia"

ed attivata la rete
"WiFi Italia"

Erogazione di
contributi
all'emittenza
radiotelevisiva

Richieste di
contributo ordinario
evase/totale
richieste aventi i
requisiti

Efficacia

Fonte interna:
dati elaborati
dalla direzione

100,00

100,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGSCERP

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Celi Pietro

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione del dirigente o del personale della divisione alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

15

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

25

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

80,00

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MiSE

ND

0,00
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25

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

30

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Interna

ND

90,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

20,00

50

Direzione Generale per le Attività
Territoriali (DGAT)
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

30/04/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGAT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Sappino Carlo

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Innovare le comunicazioni attraverso l'implementazione della rete DVBT2/DAB/DAB+ e l'efficiente coordinamento sugli Uffici Territoriali.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare il coordinamento degli Ispettorati territoriali del MISE anche
attraverso la progressiva implementazione di una innovativa rete di
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (DVBT2/DAB/DAB+).
Valorizzare gli uffici territoriali, individuando le soluzioni realizzative più
coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l’efficiente gestione delle
risorse. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la
riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e
pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Contributo della DGAT all'innovazione delle comunicazioni attraverso
l'implementazione della rete DVB-T2/DAB/DAB+ al fine di monitorare la
transizione dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente
standard DVB-T2.
Valorizzazione degli uffici territoriali del MiSE attraverso un efficiente
coordinamento.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

1

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

Attività programmate dalle Divisioni (per
il dettaglio si rinvia alle schede di
01/01/2020
programmazione operativa)

FINE

31/12/2020

100

Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

10

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

10

Percentuale di
dipendenti che
hanno partecipato
ad almeno una
attività formativa
nell'anno in corso

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

Efficacia

(numero di dipendenti
che hanno partecipato
ad almeno 1 attività
formativa nell'anno in
corso/numero totale
dipendenti della
Direzione)*100

Fonte interna

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100,00

20,00

>=40,00
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5

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

5

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

5

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

5

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale
delle azioni positive

60

Percentuale di
operatori di rete
radiotelevisivi
digitali monitorati
attraverso la rete
nell'anno in corso

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Fonte interna

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Stato delle
risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Fonte interna

Efficacia

(Numero di operatori di
rete radiotelevisivi
digitali monitorati
nell'anno in
corso/numero di
Fonte interna
operatori di rete
radiotelevisivi digitali
presenti sul territorio
nell'anno in corso)*100

0,00

0,00

ND

>=90,00

100,00

100,00

ND

>=90,00

40,00

>=60,00
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/05/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGAT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Sappino Carlo

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Innovare le comunicazioni attraverso l'implementazione della rete DVBT2/DAB/DAB+ e l'efficiente coordinamento sugli Uffici Territoriali.-2020
(1)

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare il coordinamento degli Ispettorati territoriali del MISE anche
attraverso la progressiva implementazione di una innovativa rete di
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (DVBT2/DAB/DAB+).
Valorizzare gli uffici territoriali, individuando le soluzioni realizzative più
coerenti con gli indirizzi del vertice politico e l’efficiente gestione delle
risorse. L’obiettivo è perseguito garantendo la massima trasparenza, la
riduzione dei rischi di corruzione, un’efficace comunicazione esterna e
pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Contributo della DGAT all'innovazione delle comunicazioni attraverso
l'implementazione della rete DVB-T2/DAB/DAB+ al fine di monitorare la
transizione dall'attuale standard DVB-T all'innovativo e più efficiente
standard DVB-T2.
Valorizzazione degli uffici territoriali del MiSE attraverso un efficiente
coordinamento.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

100

INDICATORE

Percentuale di
operatori di rete
radiotelevisivi digitali
monitorati attraverso
la rete nell'anno in
corso

DESCRIZIONE

Efficacia

FORMULA

FONTE

(Numero di
operatori di rete
radiotelevisivi
digitali monitorati
nell'anno in
corso/numero di
Fonte interna
operatori di rete
radiotelevisivi
digitali presenti sul
territorio nell'anno
in corso)*100

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

40,00

>=60,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGAT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Sappino Carlo

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA
TRASPARENZA-2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Mise

ND

0,00

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile

ND

100,00

FONTE

55

prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste ricevute nell’anno t)*100

Fonte interna

ND

>=90,00

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Fonte interna

ND

>=90,00

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

56

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e
la Normativa Tecnica (DGMCTCNT)

57

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGMCTCNT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Gulino Loredana

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Rafforzamento dell'informazione, dell'assistenza e della protezione di
consumatori e utenti

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo consiste nel rafforzare la tutela del consumatore sia attraverso
le iniziative di informazione e comunicazione, sia attraverso il
finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori tese alla
diffusione della consapevolezza dei requisiti di sicurezza dei prodotti di
largo consumo e sulle opportunità di tutela dei cittadini, sia attraverso la
prosecuzione del Programma triennale di verifica degli Organismi di
certificazione.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Potenziamento del controllo sugli organismi di certificazione, avvio o
completamento delle iniziative di informazione e comunicazione,
finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, per il tramite
delle associazioni dei consumatori, delle Regioni e di altri soggetti
istituzionali, predisposte dal CDR e in linea con le priorità dell'Organo di
indirizzo politico.

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

5,00

>=6,00

41,00

65,00

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

50

Iniziative a favore
dei consumatori
avviate, a valere sul
cap. 1650

50

Percentuale di
realizzazione del
Programma triennale
di verifica

DESCRIZIONE

FORMULA

Efficacia

somma delle
iniziative avviate
nell'anno di
riferimento

Efficacia

N. CUMULATIVO DI
VERIFICHE
EFFETTUATE
SUGLI ORGANISMI Fonte interna
DI
CERTIFICAZIONE /
80 * 100

INTERNA
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGMCTCNT

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Gulino Loredana

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

INTERNA

ND

90,00

59

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

INTERNA

ND

90,00

60

Direzione Generale per la Vigilanza sugli
Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema
Camerale (DGVECSSC)

61

Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGVECSSC

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Scarponi Gianluca

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

rafforzamento del sistema di trasparenza e pubblicità delle società
cooperative e fiduciarie

DESCRIZIONE OBIETTIVO

La Direzione intende migliorare la qualità e i flussi delle informazioni
raccolte dal sistema camerale, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni
provenienti dai SUAP, che alimentano il fascicolo informatico di impresa, a
cui afferiscono le cooperative e le società fiduciarie, al fine di rafforzare gli
strumenti di vigilanza. Un efficace utilizzo delle informazioni del Registro
Imprese e dell'Albo delle cooperative può fornire supporto per le attività di
vigilanza e per la gestione dei provvedimenti sanzionatori; la condivisione
delle informazioni può, in particolare, permettere l'evidenziazione di stati
patologici o critici di cooperative e fiduciarie. L' obiettivo è perseguito
garantendo la massima trasparenza, la riduzione dei rischi di corruzione,
un'efficace comunicazione esterna e pari opportunità.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Miglioramento della qualità dei dati reperiti dal Registro Imprese e utilizzati
dall'Albo delle cooperative, l'efficace utilizzo delle informazioni può fornire
supporto per le attività di vigilanza e per la gestione dei provvedimenti
sanzionatori; la condivisione delle informazioni può, in particolare,
permettere l'evidenziazione di stati patologici o critici di cooperative e
fiduciarie; rafforzamento dell'attività di valutazione dei verbali per
individuare criticità e irregolarità connesse con il fenomeno delle false
cooperative; monitoraggio dei tempi di attuazione delle liquidazioni coatte
amministrative

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

1

Attività di indirizzo nei confronti del sistema
camerale per assicurare uniformità
nell'applicazione delle procedure previste
dalla normativa in tema di obblighi pubblicitari
a carico delle cooperative e delle società
fiduciarie; analisi e soluzione delle
problematiche relative alla tenuta delle
informazioni utili per la trasparenza e la
reperibilità delle società. OUTPUT
emanazione di una o più direttive di indirizzo
al sistema Camerale

01/01/2020

31/12/2020

30

2

Finalizzazione delle attività per il pieno
completamento della vigilanza straordinaria
dedicata all'emersione del fenomeno delle
false cooperative. OUTPUT aumento
dell'efficacia del delle attività di vigilanza

01/01/2020

31/12/2020

35

62

3

Finalizzazione delle istruttorie per
l'emanazione dei provvedimenti liquidatori e
sanzionatori nei confronti delle cooperative e
delle fiduciarie. OUTPUT Monitoraggio del
numero di provvedimenti emanati

01/01/2020

31/12/2020

35

Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

30

Report finale su una
attività di
benchmarking sulle
Camere di
Commercio italiane
per la individuazione
delle best practises e
delle “migliori”
Camere in merito
alla gestione delle
informazione raccolte
nel Registro Imprese

17

monitoraggio del
numero dei
provvedimenti
liquidatori

18

monitoraggio del
numero dei
provvedimenti di
scioglimento

35

Incremento delle
attività di validazione
dei verbali di
vigilanza

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Fatto (sistema
binario)

Interna

ND

1,00

Efficacia

(n. enti soggetti a
provvedimento di
liquidazione/n.
procedure avviate
)*100

INTERNA

ND

>=35,00

Efficacia

(n. enti soggetti a
provvedimento di
scioglimento/n.
procedure avviate
)*100

interna

ND

>=35,00

Efficacia

(N. verbali validati
anno t) – (N.
verbali validati anno interna
t-1) / (N. verbali letti
anno t-1) *100

4.000,00

>=20,00
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGVECSSC

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Scarponi Gianluca

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati

interna

ND

90,00

64

Piano triennale delle
azioni positive

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

interna

ND

90,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00
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Direzione Generale per le Risorse,
l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il
Bilancio (DGROSIB)
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

11/06/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGROSIB

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Luisi Barbara

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Innovazione nella gestione delle risorse umane

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa
gestione delle risorse umane utilizzando il metodo skill-based relocation,
ovvero mappare le competenze delle risorse umane, per una più
efficiente organizzazione, valorizzazione delle capacità lavorativa e
riallocazione del personale.

PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Mappatura delle competenze del personale per programmare i profili
dell'Amministrazione ed attuare compiutamente il riordino del Ministero

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

18,86

>=40,00

0,00

1,00

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

45

Grado di
utilizzazione di
strumenti di
conciliazione
famiglia-lavoro

Efficacia

[(numero dipendenti
che hanno beneficiato
degli strumenti di
Interna
conciliazione/numero
totale dei dipendenti
in servizio)*100%]

55

Realizzazione dello
strumento di
mappatura delle
competenze

Efficacia

Verifica della
realizzazione dello
strumento

Interna
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

11/06/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGROSIB

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Luisi Barbara

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione
integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative
formative previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione

ND

100,00
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e della
trasparenza

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Efficace e
tempestiva
evasione delle
richieste di accesso
civico e accesso
generalizzato

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

Efficacia

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

90,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Interna

ND

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00
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Scheda 2A - Programmazione Obiettivo Operativo CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

12/06/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGROSIB

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romeo Gianfrancesco

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Innovazione nella gestione delle risorse umane

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo si collega all'attuazione della politica di positiva e innovativa
gestione delle risorse umane utilizzando il metodo skill-based relocation,
ovvero mappare le competenze delle risorse umane, per una piu'
efficiente organizzazione, valorizzazione delle capacità lavorativa e
riallocazione del personale. Dal lato della sostenibilità ambientale
l'obiettivo si collega al miglioramento del raccolta differenziata ed alla
distribuzione dell'acqua potabile (Plasic free).

PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Mappatura delle competenze del personale per programmare i profili
dell'Amministrazione ed attuare compiutamente il riordino del Ministero;
Realizzazione delle iniziative in tema di sostenibilità ambientale
(incremento dei punti di raccolta differenziata all'interno delle sedi
ministeriali; individuazione dell'affidatario responsabile dell'istallazione
degli erogatori di acqua potabile nelle sedi ministeriali

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

18,86

>=40,00

0,00

1,00

Nd

100%

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FORMULA

40

Grado di
utilizzazione di
strumenti di
conciliazione
famiglia-lavoro

Efficacia

[(numero dipendenti
che hanno beneficiato
degli strumenti di
Interna
conciliazione/numero
totale dei dipendenti
in servizio)*100%]

35

Realizzazione dello
strumento di
mappatura delle
competenze

Efficacia

Verifica della
realizzazione dello
strumento

25

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
sostenibilità
ambientale

Efficacia

[(numero di iniziative
realizzate/numero di
Interna
iniziative
programmate)*100%]

Interna
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Scheda 3A - Programmazione Obiettivo di Miglioramento CDR
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

12/06/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

MiSE - DGROSIB

TITOLARE DELLA STRUTTURA

Romeo Gianfrancesco

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Rafforzare la capacità di prevenire la corruzione attraverso una corretta
analisi e valutazione del rischio, un contributo attivo alla redazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla attuazione delle
misure in esso contenute, la definizione e il mantenimento di elevati
standard in materia di trasparenza (incluso il registro per la trasparenza),
alla luce anche delle linee guida sull'accesso generalizzato, assicurando
altresì la partecipazione ad iniziative formative ed una efficace
comunicazione integrata.

PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

- Assenza di rilievi in merito alla non corretta attuazione della disciplina in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Efficace e tempestiva evasione delle richieste di accesso civico e
accesso generalizzato
- Grado di realizzazione delle iniziative in tema di comunicazione integrata
- Grado di realizzazione delle misure previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Partecipazione dei dirigenti delle divisioni del CDR alle iniziative formative
previste e programmate nel Piano triennale delle azioni positive

Fasi Obiettivo Annuale
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL
PRODOTTO

PESO
INIZIO

FINE

0
Indicatori Obiettivo Annuale

PESO

INDICATORE

20

Rilievi in merito alla
non corretta
attuazione della
disciplina in materia
di trasparenza e
prevenzione della
corruzione

20

Efficace e
tempestiva evasione
delle richieste di
accesso civico e
accesso
generalizzato

DESCRIZIONE

FORMULA

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

Efficacia

Numero di rilievi
negativi nell’anno t

MISE

ND

0,00

Efficacia

(N. di richieste evase
entro 30 giorni)/(N.
totale di richieste
ricevute nell’anno
t)*100

Interna

ND

90,00

71

20

Grado di
realizzazione delle
misure previste dal
Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

20

Partecipazione dei
dirigenti delle
divisioni del CDR
alle iniziative
formative previste e
programmate nel
Piano triennale delle
azioni positive

20

Grado di
realizzazione delle
iniziative in tema di
comunicazione
integrata

Efficacia

(Misure attuate nei
tempi previsti)/(Misure
programmate nel
PTPCT e assegnate
alla responsabilità
dell’unità
organizzativa)*100

Interna in
collaborazione
con il
Responsabile
della
Prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

ND

100,00

Stato delle risorse

(Numero di corsi a cui
ha partecipato almeno
un dirigente delle
divisioni del
CDR)/(Totale dei corsi
previsti e programmati
nel Piano triennale
delle azioni
positive)*100

Interna

ND

90,00

Efficacia

(Numero azioni
pertinenti
implementate)/(Numero
azioni pertinenti da
adottare)*100

Report prodotto
dal CdR e
verificato
dall’Ufficio
Stampa

ND

100,00

72

Incarichi ispettivi, di consulenza, studio e
ricerca

73

Scheda 4 - programmazione obiettivo per incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

11/06/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca

DIRIGENTE

Barbara Luisi

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Analisi degli ambiti di efficientamento dell’apparato ministeriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO
PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO





Report contenente i risultati dell’analisi preliminare
Proposte di razionalizzazione delle sedi ministeriali a seguito delle
recenti misure dello Smart working in deroga per il Covid 19

Fasi Obiettivo
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRODOTTO

1

Analisi preliminare delle criticità e dei possibili ambiti di
efficientamento del ministero e razionalizzazione delle sedi (output:
documento contenente l’analisi)

11/06/2020

31/10/2020

40%

2

Formulazione di specifiche proposte di razionalizzazione delle sedi
ministeriali o di ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore
efficienza dell’apparato ministeriale ((output:
documento contenente le proposte)

01/11/2020

31/12/2020

60%

INIZIO

FINE

PESO

Indicatori Obiettivo

PESO

100

INDICATORE
Grado di realizzazione
delle fasi programmate
nei tempi e nei modi
previsti

DESCRIZIONE

Efficienza

FORMULA

Media ponderata
delle fasi

FONTE
MISE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100%
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Scheda 4 - programmazione obiettivo per incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca

DIRIGENTE

Paola Picone

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Garantire l’attuazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attraverso
l’adeguamento dell’assetto organizzativo del Ministero alla normativa in
materia di protezione dati e l’adozione di iniziative in materia.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Innalzamento del livello di controllo sui dati personali attraverso una
maggiore responsabilizzazione dei soggetti attivi del trattamento ed una
maggiore consapevolezza sull'uso dei propri dati da parte degli interessati,
nell’ottica di garantire l’osservanza dei criteri di necessità, proporzionalità,
finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur
al cospetto dell'esigenza di assicurare la pubblicità dei dati in possesso
della pubblica amministrazione.

Fasi Obiettivo
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRODOTTO

INIZIO

FINE

PESO

1

Adozione di un atto di indirizzo finalizzato all’individuazione dei
soggetti tramite i quali il Ministero dello sviluppo economico
esercita le funzione di titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679. Output: emanazione di una
direttiva in materia.

01/01/2020

01/03/2020

40%

2

Monitoraggio delle attività svolte dalle Direzioni attraverso attività
di consulenza e formazione del personale che partecipa al
01/01/2020
trattamento dei dati personali e alle connesse attività di controllo.
Output: n. 3 quesiti e 1 corso di formazione.

31/12/2020

20%

3

Creazione di un registro attraverso apposita piattaforma
informatica nel quale il titolare del trattamento dei dati personali,
operando nell’ambito dei principi di cui al Regolamento UE
2016/279 provvederà ad identificare e censire i trattamenti di dati
personali, gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari
01/03/2020
all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella
propria sfera di competenza, al fine di consentire un controllo sul
trattamento dei dati, nell’ottica di un miglioramento delle
caratteristiche di sicurezza. Output: implementazione del registro
dei trattamenti per il Mise.

31/12/2020
40%

Indicatori Obiettivo

PESO

INDICATORE

100

Grado di realizzazione
delle fasi programmate nei
tempi e nei modi previsti

DESCRIZIONE

Efficienza

FORMULA

Media ponderata
delle fasi

FONTE
MISE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100%
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Scheda 4 - programmazione obiettivo per incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca

DIRIGENTE

Giovanni Savini

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Rafforzamento delle attività di prevenzione della corruzione e di
promozione della trasparenza nell’ambito del Ministero dello sviluppo
economico alla luce, in particolare, del nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), adottato in via definitiva dall’ANAC con Delibera
numero 1064 del 13 novembre 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO
PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Innalzamento del livello di analisi dei rischi per i singoli processi
amministrativi e implementazione di misure di prevenzione sia generali, in
particolare in materia di trasparenza e formazione, sia specificamente
connesse ai singoli fattori abilitanti individuati

Fasi Obiettivo
DURATA
FASI

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRODOTTO

INIZIO

FINE

PESO

28/02/2020

40

1

Elaborazione della nuova metodologia di analisi e trattamento del 01/01/2020
rischio per singoli processi. Output: analisi dei rischi secondo
nuova metodologia per processi di competenza MISE (circa 250)

31/12/2020

30

2

Monitoraggio in merito all’adozione delle misure previste e
01/03/2020
relativo miglioramento, anche in esito al completamento della
riorganizzazione del Ministero di cui dPCM 93/2019, come
modificato dal dPCM 178/2019, al DM 14 gennaio 2020 ed ai
susseguenti atti amministrativi di conferimento dei nuovi incarichi
dirigenziali. Output: ottimizzazione analisi dei rischi secondo
nuova metodologia per processi di competenza MISE dopo
completamento riorganizzazione (circa 250)
01/01/2020

31/12/2020

30

3

Monitoraggio, verifica e progressivo miglioramento degli
adempimenti di trasparenza di competenza delle Direzioni
Generali. Output: Monitoraggio costante Sezione
“Amministrazione Trasparente” e Report annuale delle iniziative
intraprese

FONTE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100%

Indicatori Obiettivo

PESO

INDICATORE

100

Grado di realizzazione
delle fasi programmate nei
tempi e nei modi previsti

DESCRIZIONE

Efficienza

FORMULA

Media ponderata
delle fasi

MISE
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Scheda 4 - programmazione obiettivo per incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca
ANNO

2020

VALIDITÀ DAL

VALIDITÀ AL

01/01/2020

31/12/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca

DIRIGENTE

Amedeo Teti

DENOMINAZIONE OBIETTIVO

Attività di supporto in materia di rapporti internazionali nel settore
energetico, finalizzati alla sicurezza e all’evoluzione dei sistemi energetici
verso la de-carbonizzazione

DESCRIZIONE OBIETTIVO
PESO DELL'OBIETTIVO

100

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI
NELL'ANNO

Fasi Obiettivo
DURATA
FASI
1

DESCRIZIONE CON INDICAZIONE DEL PRODOTTO

INIZIO

FINE

PESO

Relazione sull’attuazione dell’incarico

01/01/2020

31/10/2020

100%

Indicatori Obiettivo

PESO

INDICATORE

100

Grado di realizzazione
delle fasi programmate nei
tempi e nei modi previsti

DESCRIZIONE

Efficienza

FORMULA

Media ponderata
delle fasi

FONTE
MISE

VALORE
BASE

VALORE
TARGET

ND

100%
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