Allegato 1
ROBERTO TOMASELLO
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
ANNO 2021
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE
SCHEDA OBIETTIVI 2021

Linea di attività

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

Coordinamento dell'attività svolta
dalle strutture di controllo che
operano nell'ambito delle
produzioni regolamentate

Atti di indirizzo

N. atti predisposti/N.
richieste chiarimenti
pervenute

Fornire adeguate indicazioni alle
strutture di controllo

Gestione dei processi di
Provvedimenti di autorizzazione,
N. istruttorie avviate
valutazione e riconoscimento delle
designazione, sospensione o revoca delle
rilasciate/N.
Adozione del provvedimento finale
strutture di controllo nell'ambito strutture di controllo che operano nell'ambito
provvedimenti adottati
delle produzioni regolamentate
delle produzioni di qualità regolamentate.
Gestione delle procedure
sanzionatorie delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle
sostanze di uso agrario e forestale
di competenza dell'ICQRF e
relativo contenzioso

Ordinanze-ingiunzione, di archiviazione, di
annullamento e/o revoca.

N. provvedimenti
emessi/N. 1.000
provvedimenti
programmati;

Definizione dei procedimenti
sanzionatori di competenza;

Gestione dei procedimenti
N. provvedimenti
Emissione dei provvedimenti
Ordinanze di dissequestro, di rigetto istanze di
cautelari conseguenti a sequestri
emessi/N. istanze
cautelari nei termini previsti dalla
dissequestro, di confisca
nelle materie di competenza
dissequestro pervenute
legge

Acquisti

Vigilanza amministrativa
Formazione ed aggiornamento
professionale del personale
ICQRF mediante l'utilizzo della
didattica a distanza a causa dell'
attuale emergenza epidemiologica
Monitoraggio dell'attuazione delle
misure di trasparenza e
anticorruzione relative alle attività
degli uffici della Direzione

Rapporto tra spesa
per l'acquisto di beni e
servizi effettuata
Acquisti mediante adesioni a convenzioni
95% di spesa per l'acquisto di beni
nell'ambito Consip e
Consip o mediante ricorso al Mercato
e servizi mediante gli strumenti
MePA e spesa
elettronico della Pubblica Amministrazione o
messi a disposizione da CONSIPe
complessiva per
ad altri strumenti messi a disposizione da
MEPA , relativamente alle
l'acquisto di beni e
CONSIP
categorie merceologiche presenti
servizi effettuabili
nell'ambito Consip e
MePA (%)

Vigilanza amministrativa presso gli Uffici
territoriali e Laboratori

Realizzazione di attività formative rivolte al
personale ICQRF

Monitoraggi quadrimestrali avanzamento
obiettivi

n. 3 Uffici
territoriali/Laboratori
da sottoporre a
verifica

Verifica della corretta gestione
amministrativa - contabile

N. attività formative
Provvedere alla realizzazione di
realizzate/N. attività
tutte le attività formative attivabili
formative
da remoto
programmate
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Obiettivi previsti dal piano
anticorruzione e trasparenza

