DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO
SPETTRO RADIOELETTRICO

La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico opera nei seguenti
ambiti: controllo emissioni radioelettriche e sorveglianza sui mercato degli apparati; attività internazionale
e pianificazione delle frequenze; assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico e ad uso privato e per Ia radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata.
Al 31‐12‐2014 presso la DGPGSR risultava applicato il seguente personale: Nr. 1 Dirigente generale, Nr. 4
Dirigenti di livello non generale, Nr. 71 dipendenti area 3, Nr. 30 dipendenti area 2 e Nr. 2 dipendenti area
1; circa 70 % del personale ha un profilo tecnico.
La sede principale della DGPGSR è in viale America all’EUR mentre il Centro Nazionale di Controllo delle
Emissioni Radioelettriche è ubicato in Via di Tor san Giovanni, 280 Roma.

I risultati raggiunti
Come di seguito indicato l’obiettivo strategico (e i relativi obiettivi e piani operativi) assegnato alla DGPGSR
per il 2014 è il n. 10. “Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e avvio
delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione
nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di un decreto interministeriale ai
sensi dell'art. 6 del DECRETO‐LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 per attribuzione criteri e misure economiche
compensative per il rilascio volontario delle frequenze” Questo è sotteso alle priorità politiche IV
“Sviluppare ulteriormente i servizi digitali a favore di cittadini e imprese e migliorarne efficienza e
competitività. Rendere più rapidi i rapporti con la P.A. Potenziare la diffusione della banda larga e
ultralarga” e VI “Sviluppare maggiormente la concorrenza con regole e strumenti adeguati. Intervenire sul
fronte delle liberalizzazioni riducendo gli adempimenti e gli oneri amministrativi” ed è inserito nella
Missione 15 – Comunicazioni e nel Programma 5 ‐ Pianificazione regolamentazione vigilanza controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione. Esso si propone il conseguimento del seguente risultato:
partecipazione alla WRC 2015 e, al termine, avvio delle procedure di valutazione dell’impatto delle
risultanze della WRC 2015 sulla normativa nazionale per il recepimento nel PNRF 2014 e attuazione del
coordinamento internazionale con i paesi confinanti relativamente alle frequenze televisive escluse dalla
pianificazione, da parte dell’AGCOM, ai sensi dell’art. 6, comma.8, del DL 145/2013 convertito con L.
9/2014. In termini generali l’obiettivo, alla luce della caratteristica di “risorsa scarsa” delle radiofrequenze,
è volto a favorire l’uso efficiente dello spettro radio ed al rafforzamento della dimensione comunitaria della
pianificazione e della gestione dello stesso; ciò allo scopo di fornire il contributo italiano al conseguimento
degli obiettivi comunitari di cui alla Decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, ma nel contempo
tutelare gli interessi degli stakeholder nazionali al fine di poter cogliere per il nostro Paese importanti
opportunità in termini di crescita economica, sociale e di opportunità di lavoro. Per quanto riguarda detto
obiettivo nel corso del 2014 sono state impiegate maggiori risorse rispetto a quelle programmate in quanto
in fase di assestamento di bilancio sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie sul capitolo 2645 pg 3
"Missioni all'estero". Le risorse aggiuntive sono state necessarie per lo svolgimento dei coordinamenti
internazionali e delle attività in sede comunitaria presso il Radio Spectrum Policy Group, sede ormai stabile
e decisiva per la trattazione delle interferenze radio. L’obiettivo strategico assegnato alla DGPGSR è
articolato nei seguenti due obiettivi operativi: «Obiettivo operativo 10.1 ‐ Espletamento delle attività di
preparazione alla WRC 2015» e «Obiettivo operativo 10.2 ‐ Predisposizione dello schema di decreto
interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
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finanze di cui all’art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014» di cui nel seguito è riportato un
breve resoconto dei risultati conseguiti.
Obiettivo operativo 10.1 ‐ Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015
La prossima WRC, la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni che ha lo scopo di aggiornare ed
emendare il Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, Organismo creato sotto l’egida dell’ONU, che
ha valore di trattato internazionale e quindi ha carattere cogente per i Paesi membri, si terrà nel mese di
Novembre 2015. Allo scopo di preparare, in ambito nazionale, la partecipazione alla prossima Conferenza è
stato costituito un Gruppo Nazionale (denominato GNWRC15) il quale ha come obiettivo primario la tutela,
nelle diverse sedi, degli interessi del Paese sia in fase di preparazione che durante la Conferenza. Al gruppo,
istituito e coordinato dalla DGPGSR, partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati
all’utilizzazione dello spettro radioelettrico (Ministeri, Enti pubblici, Operatori, Associazioni di categoria,
Enti di ricerca). Durante il processo di preparazione alla Conferenza, che generalmente dura dai 3 ai 4 anni,
vengono affrontate tutte le problematiche connesse alla gestione dello spettro radioelettrico all’ordine del
giorno in Conferenza; le principali problematiche trattate nel 2014 sono state quelle connesse alle future
bande da destinare ai servizi mobili a larga banda di nuova generazione a scapito delle porzioni di spettro
oggi assegnate agli operatori del settore di radiodiffusione e l’estensione della attuale allocazione di spettro
radio per il servizio di esplorazione della terra via satellite nella banda di frequenza 9 300‐9 900 MHz fino a
600 MHz entro le bande di frequenza 8 700‐9 300 MHz e/o 9 900‐10 500 MHz secondo la Risoluzione 651
della WRC 12.
Obiettivo operativo 10.2 ‐ Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 6 co. 9 del DL
145/2013 convertito con L. 9/2014
L’obiettivo operativo trae occasione dalla necessità di intervenire sulla problematica interferenziale nel
settore televisivo. L’Italia sulla base delle pianificazione delle frequenze adottata dall’AGCOM, con le
dovute precauzioni d’uso a tutela delle utilizzazioni legittimamente riconosciute ai vari Paesi dal piano di
Ginevra 2006, ha assegnato ai propri operatori di rete nel settore televisivo la quasi totalità delle frequenze
disponibili. Tale circostanza è stata però motivo di accertate situazioni interferenziali verso i Paesi
confinanti e conseguentemente le reazioni suscitate nei Paesi interessati hanno indotto sia l’ITU sia
l’Unione Europea a monitorare la situazione e invitato l’Italia ad avviare incontri bi/multilaterali. Il decreto
legge n. 145/13, convertito in legge n. 9/14, al fine di risolvere le numerose situazioni interferenziali con i
Paesi limitrofi e quindi evitare il sorgere in campo europeo di probabili procedure di infrazione a carico
dell’Italia, ha previsto che l'AGCOM escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti,
pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni
interferenziali. Al fine di consentire un ristoro economico agli operatori di rete coinvolti per gli investimenti
sostenuti, è stato previsto l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, le cui modalità e
criteri devono essere definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle suddette frequenze. Per quanto sopra, nel 2014 si è provveduto a fornire tutto il supporto
all’AGCOM necessario all’emanazione della delibera 480/14/CONS e a redigere lo schema del decreto
attuativo della norma primaria, contenente i criteri e le modalità di rilascio delle frequenze, recependo
anche le indicazioni previste dalla delibera suddetta, i contributi pervenuti in ambito della consultazione
pubblica e le innovazioni normative apportate dalla legge di stabilità per il 2015.
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Gli obiettivi strutturali assegnati alla DGPGSR, ivi incluse le relative articolazioni in obiettivi divisionali,
come indicato nel relativo paragrafo, sono stati tutti conseguiti nei termini e nei modi indicati nel Piano
della Performance.
La DGPGSR, tra i servizi e i relativi standard di qualità inseriti nel decreto ministeriale 22 ottobre 2013, offre
i servizi denominati “Notifica immissione sul mercato degli apparati” e “TV digitale ‐ monitoraggio dei
programmi televisivi e delle stazioni di radiodiffusione televisiva”. Poiché l’obiettivo a cui è finalizzata
l’erogazione di detti servizio è stato conseguito, per essi non è realizzata un’indagine di soddisfazione degli
utenti. Nelle tabelle che seguono sono riportati i risultati relativi agli ultimi due trimestri del 2014.
SERVIZIO: NOTIFICA IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI APPARATI
DIMENSIONE

INDICATORE DI QUALITA’

MODALITA’ DI
PUBBLICIZZAZIONE

MODALITA’ DI RILEVAZIONE
(FORMULA)

STANDARD
DI QUALITA’
(TARGET)

N° evase/Tot richieste
Efficacia

Richieste evase
Pubblicizzazione sul
sito istituzionale

Accessibilità

III Trim. 146/150=97,3%
IV Trim . 65/69 = 94,2%
Moduli su Internet/ tot.
Modulistica

Modulistica

95 %

100%
III Trim. 100%
IV Trim. 100%

SERVIZIO:
TV DIGITALE ‐ MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI TELEVISIVI E DELLE STAZIONI DI
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
DIMENSIONE

Tempestività

Continuità

INDICATORE DI QUALITA’

Vetustà del dato pubblicato

Il servizio di norma è effettuato
in maniera continua senza
interruzione

MODALITA’ DI
PUBBLICIZZAZIONE

Pubblicizzazione sul
sito istituzionale

Pubblicizzazione sul
sito istituzionale

MODALITA’ DI RILEVAZIONE
(FORMULA)

STANDARD
DI QUALITA’
(TARGET)

N. giorni trascorsi dalla data
dell’ultimo rilievo
< 60 gg
IV Trimestre = 5 gg
III Trimestre = 9 gg
N. giorni minimo in cui è
garantito il servizio
330 gg/anno
III Trim. 345 gg/anno
IV Trim. 345 gg/anno

Le criticità e le opportunità
Criticità
I risultati programmati per tutti gli obiettivi assegnati alla DGPGSR per il 2014 sono stati conseguiti senza
che si sia resa necessaria alcuna ripianificazione strategica; non si rilevano criticità.

Opportunità
Oggi la domanda di comunicazioni senza filo ad alta velocità e di servizi innovativi nel campo della
comunicazione elettronica via radio è in rapida crescita. Al riguardo è pertanto è necessario attuare una
gestione dello spettro radioelettrico mirata in particolare all’uso efficiente dello spettro ed al
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rafforzamento della dimensione comunitaria della pianificazione delle radiofrequenze secondo l’indirizzo di
cui alla decisione n. 243/2012/UE. In tal modo si potrà costruire per il paese un’opportunità di crescita a
livello economico e sociale e si potrà dare un contributo rilevante al conseguimento degli obiettivi di
competitività e crescita economica ivi inclusa la creazione di posti di lavoro.

Obiettivi individuali
Per quanto attiene alla performance individuale, intesa come misura del contributo di ciascuno alla
performance organizzativa, le competenze dimostrate e i comportamenti professionali e organizzativi sono
sicuramente valutabili positivamente per tutto il personale applicato alla DGPGSR. Per quanto attiene al
personale dirigente, il punteggio di valutazione è risultato maggiore di 100 per tutti i dirigenti valutati e in
un caso pari al massimo; per il personale non dirigente il punteggio della valutazione è stato superiore a 22
per il 95% dei casi mentre per gli altri casi non si registrano punteggi inferiori a 15; i punteggi sono risultati
equamente distribuiti all’interno delle sottoarticolazioni. Nel corso del processo di valutazione individuale,
che si è svolto e si è concluso secondo le procedure ed entro i termini prescritti, non si sono avuti ricorsi a
procedure di conciliazione.
Inoltre, tramite l’obiettivo di miglioramento assegnato ai dirigenti di livello non generale, sono state
promosse azioni di sensibilizzazione e di orientamento per il personale in materia di trasparenza, di obblighi
di pubblicità e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di rafforzare lo
strumento della trasparenza anche quale misura fondamentale per la prevenzione alla corruzione. L’attività
è stata realizzata tramite la diffusione della documentazione in materia di trasparenza, di obblighi di
pubblicità e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni e incontri di
orientamento con il personale finalizzati alla diffusione e alla promozione della cultura della trasparenza.

Risorse, efficienza ed economicità
Come detto, nel corso del 2014 per le risorse finanziarie si segnala un unico discostamento rispetto a
quanto programmato riguardante ulteriori risorse finanziarie che in fase di assestamento di bilancio sono
state assegnate sul capitolo 2645 pg 3 "Missioni all'estero" e che sono state, pertanto, utilizzate sia per lo
svolgimento dell'attività dell'obiettivo strategico sia per gli obiettivi strutturali.
Ad esclusione di quanto sopra riportato, non sono intervenute variazioni di programma e, anche per
quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie, non si registrano ulteriori scostamenti rispetto
alla pianificazione; inoltre, sia per quanto attiene agli obiettivi strategici e i relativi obiettivi e piani
operativi, sia per quanto attiene agli obiettivi strutturali, i risultati ottenuti coincidono con i target
prefissati.
Sul fronte del risparmio dei costi la DGPGSR attraverso le seguenti attività volte all’ottimizzazione dei
processi di trattamento dei flussi documentali e promozione della digitalizzazione: gestione informatizzata
del Giornale di Stazione del CNCER e gestione informatizzata delle notizie relative agli inserimenti dei dati
delle società oggetto di fermi amministrativi, fallimenti, interdizioni, provvedimenti vari, notificati dalle
Direzioni Generali competenti e dal Gabinetto del Ministro, ha conseguito una riduzione dell’utilizzo del
supporto cartaceo e quindi un contenimento della spesa pubblica. Si è avviata inoltre l’attività di
informatizzazione delle pratiche trattate nella Commissione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 269/01
presieduta dalla DGPGSR.
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Obiettivi strategici
Allo scopo di dare contezza di quanto conseguito nel 2014 relativamente all’obiettivo strategico assegnato
alla DGPGSR, sono di seguito riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a
preventivo e a consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti.
Obiettivo 10‐ Partecipazione alla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2015 e
avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni
nella legislazione nazionale (PNRF). Coordinamento lavoro istruttorio per la predisposizione di
un decreto interministeriale ai sensi dell'art. 6 del DECRETO‐LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
per attribuzione criteri e misure economiche compensative per il rilascio volontario delle
frequenze.

Descrizione obiettivo:

Indicatori e Target:

La Conferenza Mondiale rappresenta un evento mondiale per il settore
delle Radiocomunicazione al fine di modificare il Regolamento, piano
regolatore mondiale nell'uso delle spettro radioelettrico. Tale
regolamento ha natura di accordo internazionale di carattere cogente
per i paesi membri dell'UIT.. Attività di coordinamento internazionale
nel cui ambito il gruppo nazionale, GNWRC‐15, ha lo scopo di preparare
gli atti necessari per poter tutelare sia in fase di preparazione sia
durante la conferenza, gli interessi nazionali. Il gruppo è istituito e
coordinato in seno alla DGPGSR e prevede la partecipazione di tutti i
soggetti, pubblici e privati, interessati all'utilizzazione delle spettro
radioelettrico (Ministeri, Enti pubblici, operatori, Associazioni di
categoria, Enti di ricerca.
a)

Numero di riunioni indette nell’ambito del GNWRC15 ≥ 14

b)

Numero di documenti di sintesi della posizione italiana ≥ 4

c)

numero di schemi di decreto interministeriale
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Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 DG al 30%, n. 1 D2 al 35%, n. 1 A3F6 al
30%, n. 2 A3F3 al 70%, n. 1 A2F5 al 20%. Le risorse finanziarie stanziate
sono pari a € 228247

Struttura di riferimento e
Responsabile

Direzione generale

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 236.126

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per gli indicatori sopra indicati sono stati ottenuti a consuntivo
rispettivamente i seguenti valori: 14, 6 e 2

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

D.ssa Eva Spina
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Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivi e piani operativi
Di seguito sono riportate le informazioni atte a descrivere le risorse umane e finanziarie a preventivo e a
consuntivo, lo stato degli indicatori e gli eventuali scostamenti degli obiettivi operativi dell’obiettivo
strategico e degli obiettivi strutturali assegnati alla DGPGSR.
Obiettivo operativo 10.1 – Espletamento delle attività di preparazione alla WRC 2015

Descrizione dell’obiettivo:

Svolgimento delle riunioni periodiche del GNWRC15 prima di ciascun
meeting CEPT e/o IUT sui temi della WRC 2015, per la definizione della
posizione italiana e predisposizione dei documenti di sintesi della
posizione italiana sulla base dell’esame delle risultanze dei meeting
CEPT e/o IUT e delle riunioni del GNWRC15

Indicatori e target:

a)
b)

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 DG al 10%, n. 1 D2 al 15%, n. 1 A3F6 al
30%, n. 2 A3F3 al 20%, n. 1 A2F5 al 20%. Le risorse finanziarie stanziate
sono pari a € 162.525

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Direzione generale

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 170.533

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per gli indicatori sopra indicati sono stati ottenuti a consuntivo
rispettivamente i seguenti valori: 14 e 6

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Numero di riunioni indette nell’ambito del GNWRC15 ≥ 14
Numero di documenti di sintesi della posizione italiana ≥ 4

D.ssa Eva Spina

Obiettivo operativo 10.2 ‐ Predisposizione dello schema di decreto interministeriale del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
di cui all’art. 6 co. 9 del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014
Descrizione dell’obiettivo:

Reperimento ed invio all’AGCOM dei dati necessari all’individuazione
delle risorse frequenziali escluse dalla pianificazione ai sensi dell’art.6
co. 8 del DL 145/2013. Espletamento del lavoro istruttorio per la
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predisposizione degli schemi di decreto avente ad oggetto le
disposizioni della suddetta delibera AGCOM 480/14/CONS
Indicatori e target:

numero di schemi di decreto interministeriale

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 DG al 20%, n. 1 D2 al 20%, n. 1 A3F3 al
80%. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a € 65.722

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Direzione generale

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 65.574.

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore 2

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

A seguito della previsione di cui all’art. 1, c. 146‐148 della legge n.
190/14 (legge stabilità 2015) che ha modificato l’importo disponibile
per il rilascio volontario delle frequenze ed il termine di spegnimento,
lo schema di decreto è stato predisposto per l’invio al MEF in data
necessariamente successiva alla entrata in vigore della suddetta legge,
mentre su input dell’Organo politico gli schemi di decreto sono stati
predisposti rispettivamente per una consultazione pubblica sul sito
ministeriale e per il recepimento delle osservazioni pervenute dagli
stakeholder e delle disposizioni normative della legge di stabilità
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Obiettivo strutturale 53 ‐ Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei
piani di risanamento degli impianti radioelettrici (L.36/01)

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività prevede la collaborazione con le Autorità regionali e locali
nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai
sensi della Legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Tale
attività richiede un particolar impegno, in quanto l'attivazione di nuovi
sistemi potrebbero aumentare notevolmente il numero di emissioni
radio operanti in ambiti urbani

Indicatori e target:

Nr. collaborazioni evase / Nr. collaborazioni richieste

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 5%, n. 1 A3F6 al 20%, n. 2 A3F4 al
20%, n. 7 A3F3 al 20%, n. 2 A2F5 al 20%. Le risorse finanziarie stanziate

100%
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sono pari a € 322.408
Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione I

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 501.998

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Dott. Giacinto Padovani

Obiettivo strutturale 68 ‐ Immissione sul mercato apparecchiature radio ‐ Accreditamento
laboratori di prova ‐ Designazione organismi notificati ‐ Attività connesse alla normativa per le
stazioni radioelettriche a bordo delle navi.

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività prevede l'esame delle notifiche di immissione sul mercato
degli apparati radio, ai sensi della direttiva europea 1999/5/CE.
L'attività prevede inoltre la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle
stazioni radioelettriche, gestione dei codici MMSI e l'assistenza agli IT
nella soluzione delle problematiche che sorgono nel corso dei collaudi
e delle ispezioni

Indicatori e target:

Nr. notifiche evase / Nr. notifiche ricevute

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 30%, n. 1 IRE al 100%, n. 5 A3F3 al
100%. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a € 362.620

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione I

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 334.094

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100%

100%

Dott. Giacinto Padovani
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Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 70 ‐ Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività viene svolta attraverso i pareri tecnici resi alla DGSCERP per il
rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi radiomobili privati e
il rilascio delle autorizzazioni provvisorie nel corso di visite di
delegazioni estere e in occasione di eventi particolari. Inoltre si
provvede a predisporre tutti gli elementi tecnici fondamentali necessari
alla DGSCERP per il calcolo dei contributi che i titolari di diritti d'uso
delle frequenze devono versare. E' inoltre previsto il rilascio dei diritti
d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi
collegamenti fissi di ausilio a detti sistemi. In particolare rivestirà non
trascurabile importanza l'aggiornamento del catasto delle
infrastrutture che dovrà essere reso accessibile anche agli organi
periferici del Ministero

Indicatori e target:

N. richieste evase / N. richieste

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 100%, n. 2 IRE al 100%, n. 1 A3F4 al
100%, n. 19 A3F3 al 100%, n. 5 A2F5 al 100%, n. 2 A2F3 al 100%. Le
risorse finanziarie stanziate sono pari a € 1.466.242

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione III

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 1.500.972

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

100%

D.ssa Gabriella Di Bella
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Obiettivo strutturale 112 ‐ Monitoraggio spettro radioelettrico internazionale e interventi
speciali sul territorio

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività è svolta attraverso il Centro Nazionale Controllo Emissioni
Radioelettriche (CNCER) della DGPGSR. Il CNCER con proprie stazioni
fisse e mobili di monitoraggio radio e di radiogoniometria, provvede
alla verifica del rispetto delle procedure previste dai regolamenti
internazionali dell'ITU e del corretto utilizzo delle bande di frequenze
terresti e satellitari per i servizi a cui sono destinate. In qualità di
Stazione di Monitoraggio dell’International Monitoring System (IMS)
dell’ITU, il CNCER coopera con gli omologhi centri europei del sistema
IMS per la risoluzione di interferenze sia su base nazionale che
internazionale. Provvede altresì al controllo delle bande di frequenze
dedicate al soccorso e alla sicurezza aerea, marittima, terrestre ed allo
svolgimento dell’attività di sorveglianza radioelettrica in campagne di
monitoraggio e in occasione di particolari eventi e concorsi pubblici;
partecipa a studi, ricerche e prove nelle materie di competenza.
Registra ininterrottamente i programmi trasmessi dalle emittenti
radiotelevisive nazionali terrestri e satellitari per far fronte alle
richieste di tutti gli organi istituzionali nell'ambito delle rispettive
istruttorie. Gestisce i piani tecnici di acquisto finalizzati al
potenziamento delle proprie strutture tecniche

Indicatori e target:

N. richieste evase / N. richieste

100%

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
Risorse (umane e finanziarie) a programmazione sono: n. 1 D2 al 20%, n. 1 A3F4 al 80%, n. 7 A3F3 al
preventivo:
80%, n. 2 A2F5 al 20%. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a €
526.558
Struttura di
Responsabile:

riferimento

e

Divisione I

Dott. Giacinto Padovani

Variazioni intervenute nel corso Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
dell’anno:
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
Risorse (umane e finanziarie) a
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
consuntivo:
utilizzate sono pari a € 564.813
Valore
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
consuntivo 100%

Grado
(valore
%)
di
100 %
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto
e raggiunto:
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Obiettivo strutturale 248 ‐ Affari generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il
coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione

Descrizione dell’obiettivo:

Predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di
bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario,
predisposizione del budget economico della Direzione generale e
rilevazioni periodiche di contabilità economico‐gestionale; gestione
amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, proposte
per la definizione delle politiche di bilancio; Individuazione degli
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi,
attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale;
Attività di economato e contrattualistica; Trattazione degli affari
generali e di attività specifiche direzionali; Coordinamento giuridico‐
amministrativo, contenzioso della direzione, supporto e coordinamento
delle divisioni competenti per materia nell’analisi e nel monitoraggio
degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi
adempimenti attuativi, nella predisposizione di proposte normative e di
elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi,
predisposizione di elementi per le sedute di organismi istituzionali;
Relazioni istituzionali ed esterne; Istruttoria dei contratti di lavoro e
valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, gestione
amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane,
strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di
elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici
ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi; Supporto al Direttore
Generale, in raccordo con la DGROB e con gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro, con i Sottosegretari di Stato e con l’OIV,
per le materie di competenza e per gli adempimenti connessi alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Ricognizione delle
esigenze informatiche; Comunicazione interna ed esterna, rapporti con
la redazione intranet ed internet e con l’URP, attività connesse al
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, adempimenti in
tema di prevenzione della corruzione

Indicatori e target:

Rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da svolgere
90%

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 30%, n. 1 IRE al 100%, n. 1 A3F4 al
100%, n. 2 A3F3 al 75%, n. 1 A3F2 al 100%, n. 7 A2F5 al 93%, n. 2 A2F4
al 100%, n. 3 A2F3 al 100%, n. 1 A1F3 al 100%. Le risorse finanziarie
stanziate sono pari a € 1.026.367

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione I

Dott. Giacinto Padovani
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Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 1.058.299

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 251 ‐ Coordinamento partecipazione nelle sedi U.E. ed internazionale
(limitatamente agli adempimenti contabili relativi al coordinamento delle attività comunitarie
e internazionali delle Direzioni Generali dell’ex Dipartimento delle Comunicazioni svolto dal
competente ufficio del Segretariato Generale)
Descrizione dell’obiettivo:

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

Indicatori e target:

N. mandati di pagamento emessi

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 DG‐1% e n. 1 A2F3‐1%. Le risorse
finanziarie stanziate sono pari a € 4.553.808

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione I

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 4.107.075

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore 3

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

2

Dott. Giacinto Padovani
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Obiettivo strutturale 310 ‐ Gestione e revisione del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze. Realizzazione ed aggiornamento dell'inventario dello spettro radioelettrico ex
decisione n. 243/2012/UE

Descrizione dell’obiettivo:

L'aggiornamento globale del PNRF avviene di norma a cadenza
triennale a seguito delle risultanze delle WRC. Tuttavia nel periodo tra
due revisioni si manifesta spesso la necessità di introdurre
aggiornamenti dovuti alla necessità di reperire decisioni CEPT o della
UE o per tener conto di interessi nazionali, e la cui attuazione non può
essere ritardata fino alla successiva revisione globale. Per tali motivi è
necessario un costante monitoraggio della normativa che può sfociare
nella necessità di predisporre dei DM di modifica del PNRF. Inoltre, a
seguito della decisione n. 243/2012/UE si provvede alla realizzazione
dell'inventario dello spettro radioelettrico che successivamente dovrà
essere costantemente aggiornato
Nr aggiornamenti/revisione PNRF

Indicatori e target:

100%

Nr. rilevazioni dati stazioni radiocomunicazioni / Nr. Stazioni
radiocomunicazioni presenti nel range 400 MHz‐6GHz 10%≤ x ≤ 50%

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 35%, n. 1 IRE al 50%, n. 1 A3F6 al
30%, n. 1 A3F3 al 20%, n. 1 A2F5 al 30%. Le risorse finanziarie stanziate
sono pari a € 101.216

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione II

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 103.615

Valore consuntivo
dell’indicatore:

Per entrambi gli indicatori sopra indicati è stato ottenuto a consuntivo
il valore 100%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Ing. Francesco Agello

Obiettivo strutturale 311 ‐ Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle
frequenze terrestri e satellitari.

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività prevede il coordinamento in ambito nazionale ed
internazionale delle assegnazioni delle frequenze terrestri e satellitari
e relativa notifica all'ITU; la partecipazione ad organismi tecnici
nazionali ed internazionali in materia di pianificazione delle frequenze;
15

il coordinamento degli interventi per l'individuazione di situazioni
interferenziali con impianti di radiocomunicazioni di Paesi confinanti;
l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 8 e 9, del DL
145/2013 convertito con L. 9/2014
Indicatori e target:

Nr. segnalazioni esaminate / Nr. segnalazioni

>50%

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 30%, n. 1 IRE al 20%, n. 1 A3F6 al
40%, n. 8 A3F3 al 80%, n. 1 A2F5 al 50%. Le risorse finanziarie
stanziate sono pari a € 307.138

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione II

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 332.402

Valore consuntivo dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
88%

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Ing. Francesco Agello

Obiettivo strutturale 312 ‐ Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e gestione
tecnica degli Ispettorati territoriali.

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività prevede il coordinamento dell'attività tecnica relativa al
controllo e al monitoraggio delle emissioni radioelettriche , delle
interferenze radio e dei livelli di inquinamento elettromagnetico
svolta dal Centro nazionale di controllo emissioni radioelettriche e
dagli Ispettorati territoriali in raccordo con la direzione generale per le
attività territoriali

Indicatori e target:

Nr. richieste evase / Nr. richieste ricevute

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D al 15%, n. 1 A3F6 al 80%, n. 1 A3F4 al
80%, n. 1 A3F3 al 50%, n. 1 A2F5 al 50%, n. 1 A2F3 al 100%. Le risorse
finanziarie stanziate sono pari a € 267.229

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione I

>80%

Dott. Giacinto Padovani
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Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 273.564

Valore consuntivo dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100 %

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 313 ‐ Gestione dei piani tecnici delle problematiche connesse con il
servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici relativi alle reti DMB/DAB
(radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e relativo data base sulle frequenze televisive

Descrizione dell’obiettivo:

L'attività prevede l'assistenza tecnica alla DGSCERP nella gestione
delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora
e televisiva, con particolare riferimento all'esame ed alla risoluzione,
dal punto di vista tecnico, delle incompatibilità sia tra emittenti
private sia tra le stesse e la società concessionaria RAI. L’attività
prevede altresì la gestione del data base delle frequenze televisive che
è strettamente connessa all'intero progetto di realizzazione del
Registro Nazionale delle Frequenze

Indicatori e target:

Nr. pareri resi / Nr. pareri richiesti

Risorse (umane e finanziarie) a
preventivo:

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
programmazione sono: n. 1 D2 al 100%, n. 3 IRE al 100%, n. 6 A3F4 al
100%, n. 7 A3F3 al 100%, n. 1 A1F3 al 100%. Le risorse finanziarie
stanziate sono pari a € 756.765

Struttura di riferimento e
Responsabile:

Divisione IV

Variazioni intervenute nel corso
dell’anno:

Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
intervenute variazioni

Risorse (umane e finanziarie) a
consuntivo:

Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
utilizzate sono pari a € 774.695

Valore consuntivo dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100 %

Grado (valore %) di
raggiungimento dell’obiettivo:

100 %

>90%

Dott. Mauro Toni
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Scostamento tra risultato atteso
e raggiunto:

Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto

Obiettivo strutturale 318 ‐ Coordinamento Ispettorati territoriali, Direzioni Generali e
Commissione consultiva nazionale d.lgs. 269/01; interrogazioni parlamentari e proposte di
legge (quota parte dell’obiettivo n. 318 il quale include anche altre attività svolte dagli uffici di
staff dell’ex Dipartimento delle comunicazioni)

Descrizione dell’obiettivo:

Predisposizione degli atti preparatori di ciascuna riunione della
Commissione; svolgimento delle riunioni per l’esame dei quesiti
pervenuti e il rilascio dei relativi pareri; redazione del verbale di
ciascuna riunione. Emanazione di direttive e note per l’attuazione
delle disposizioni conseguenti ai pareri rilasciati dalla Commissione

Indicatori e target:

Nr. note e atti inviati / Nr. richieste pervenute

>90%

Le risorse umane destinate al presente obiettivo in sede di
Risorse (umane e finanziarie) a
programmazione sono: n. 1 DG al 10%, n. 3 A2F3 al 100%, n. 1 A2F3 al
preventivo:
100%. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a € 212.081
Struttura di
Responsabile:

riferimento

e

Divisione I

Dott. Giacinto Padovani

Variazioni intervenute nel corso Relativamente al presente obiettivo, nel corso dell’anno non sono
dell’anno:
intervenute variazioni
Relativamente all’utilizzo delle risorse umane non si registrano
Risorse (umane e finanziarie) a
scostamenti rispetto a quanto programmato. Le risorse finanziarie
consuntivo:
utilizzate sono pari a € 218.270
Valore consuntivo dell’indicatore:

Per l’indicatore sopra indicato è stato ottenuto a consuntivo il valore
100 %

Grado
(valore
%)
di
100 %
raggiungimento dell’obiettivo:
Scostamento tra risultato atteso
Non si registrano scostamenti tra il risultato atteso e quello raggiunto
e raggiunto:
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