Allegato 5
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI

ANNO 2021

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
UNITA' ORGANIZZATIVA ICQRF ITALIA NORD-EST

SCHEDA OBIETTIVI 2021

Linea di attività

Prevenzione e repressione delle
frodi nel comparto agroalimentare e
dei mezzi tecnici di produzione
attraverso programmi di controllo,
anche relativi ai nuovi canali di
commercializzazione sul Web

Irrogazione di sanzioni
amnministrative e pecuniarie per
tutti gli illeciti

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

N. controlli effettuati/N.
Realizzazione del 100% dei
4.500 controlli
controlli previsti nel programma di
programmati nel corso
attività
dell'intero anno 2021
Controlli delle diverse filiere
dell'agroalimentare e dei mezzi
tecnici di produzione

Istruttoria e definizione dei
procedimenti amministrativi
sanziontori di comnpetenza
mediante l'emissione del
provvedimento finale: ordinanze
ingiunzione, ordinanze di
archiviazione

N. operatori settore
vitivinicolo
verbalizzati/N. 1.450 da
verbalizzare nell'anno
2021

Realizzazione del 100% dei
controlli

Prelievo e conferimento
ai Laboratori ICQRF di
N. 1.400 campioni

Prelievo e conferimento ai
Laboratori ICQRF del 100% dei
campioni programmati

N. provvedimenti
emessi/N. 80
Provvedimenti
programmati nel corso
dell'intero anno 2021

Definizione del 100% dei
procedimenti amministrativi
sanzionatori programmati

Verifica del possesso e del
mantenimento da parte delle
strutture di certificazione dei
Favorire la salvaguardia delle
N. rapporti finali di
requisiti previsti al momento del
produzioni nazionali di qualità
Audit realizzati/N. 7
Realizzare almeno il 100% dei
rilascio dell'autorizzazione, della
regolamentata attraverso la
Rapporti finali di Audit
rapporti finali di Audit programmati
corretta applicazione del piano di
vigilanza sulle strutture di controllo
programmati nel corso
controllo, della trasparenza,
pubbliche e private
dell'intero anno 2021
dell'imparzialità e della terzietà nei
confronti di tutti i soggetti
interessati al controllo

N. campioni
Analisi dei campioni prelevati lungo analizzati/N. 1.610
le filiere dei prodotti agroalimentari campioni da analizzare
Prevenzione e repressione delle
nel corso dell'intero
frodi nel comparto agroalimentare e e dei mezzi tecnici di produzione
anno 2021
dei mezzi tecnici di produzione
attraverso analisi di laboratorio sui
campioni prelevati lungo le filiere
dei prodotti agroalimentari e dei
mezzi tecnici di produzione

Celerità e regolarità nell'emissione
dei rapporti di prova

Rotazione degli ispettori/delle
squadre/dei settori merceologici di
intervento/delle zone di intervento
Adempimenti in materia di
anticorruzione (Area Ufficio)

Adempimenti in materia di
anticorruzione (Area Laboratorio)

Analizzare il 100% dei campioni
programmati per l'anno 2021

Campioni relativi al
Campioni relativi al PMC 2021:
PMC 2021: tempo
tempo medio di analisi inferiore o
medio di analisi ed
uguale a 30 giorni ed emissione del
emissione dei rapporti
95% dei rapporti di prova nel
di prova
termine di 60 giorni

% di rotazione da
effettuare

Realizzazione di almeno il 30% di
rotazioni

Controllo e
monitoraggio
Audit realizzati su aree Realizzazione di costante controllo e
Attività di controllo e monitoraggio
a rischio come da Piano monitoraggio costanti e di almeno 1
Attività di Audit interno
triennale per la
Audit annuale per area
prevenzione della
corruzione vigente

Attività di audit interno su aree a
rischio come da Piano triennale per
la prevenzione della corruzione
vigente

SI/NO

Realizzazione di almeno 1 Audit
annuale per area

