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l. Ptcncgr
I Cooponenti della CommissioD€ di

cmtrollo intemo, già S€rvizio di contollo interno, (di

scguio anche 'Commissior" o "Commissiorc di comrollo') èll'Autorità pcr le Garanzic
nelle Comunicozioui (di scguito

oche "Agcom'

o

'Auorid"

o "A-Dministrszionc") sono stati

Dominrti in daa 13 gennaio 2015, con tlelibcn n. 28/15/CONS, nclle persom del prof. G.
Valotti (Prcsidcd€), del cons G. Troccoli c dcl prof G. VagDani. Stdc le dirnissioni del Cons.
G. Troccoli

int rvenute ncl sccondo seméùe 201t, il Consiglio, nclla riunione numero 32 del

12 diembre 2018, ha goceduo alla sctiùuione del compooÉofe dimissionario dclla
Commissiom di cotrEollo intcrm
Sino alh dats d€l

3

I dicabrc

rrlla

pa'sona del

pof. Davidc Galli.

20 I 8, la Commissio!€ di

volc nel coîso del 2018. Alla dsla di rtr$ra della prucnte
Comnissior

i

corrollo

crno si è riuita Dr. I 2

Rclazione,

ncl 2019'

si è ríunita nr. ó volte. Lc riunioni si som cvolte prEsso la s€dc Aggom

la

di Rom&

Drnntc le riunioi sono stúi s€oriti, in audiziore, il Segretarío gencralc dotr Riccúdo
CFchi e pct i rrvizi, il Dfuettore dcl Servizio Risorse umErc e struúGntsli don. Nicols
Sosalom, il DireUorc Servizio Prograaroazíone, bilancio

e digitalizzazione dottssa Loredana

vsje,

il DiFtîorc dcl Scrr.izio Sistcma dei contsoui i.ntsmi dot$sa Giulicna GamUq pcr la
tralpùeaza e I'incgrit\ il Rcsponsabile della traspcerza e anticomrzionc dotr Giuscpe
Msrir Bosco.

k

Commissioe rli contollo intcrm ha' inoltre, incontrdo

rl

mcsc

di luglio 2018 il

Pmid.útc dÉU'Agcom Prof. A4rlo Marrcllo Cardani, rconpagnrro dal Scgrctaio gencralc'
d firrc di illufat gli esiti deUr Relaziolre rcluiva al prino semcstre 20lE' nonché di
comunicare ultcríori attivitÀ rrlative al sccondo scmcaùte

20lt

che,

olft

agli ad@imenti in

Edaris di trsporrúza e int€gità e allc vcrifiche in tcma di sist€ma dei conEolli hr€mi,
compcndc amrcfordimnti in ndErh di ge*ioa economica dci servizi di rcgolazionc, di
acquiri di bcni c sGrvizi c di contenzioso.

L: Commissione di contollo inrerno

ha,

inolte' fomularo

con e-mail dei

giomi 19 Mrzo

201t,24 aprile 201t, 14 giugno 2018,28 giugo 2018, 2 otlobr€ 2018,21 novembre
genaaio

20lt

20lt

e

t

richiesa di infornazioni al Segrcrario gcnerale in mderia di personale, di

app,rowigionam€nîi di beni e servizi nonché in merito ad alcunc specifiche lcmatiche tratiate
nell'ambito dclle rirmioni del consiglio woltc ncl corso dell'anno 201t. ln merito, con e-m8il
d€l l5 ottobl!
,,con

201

t, il

Segrefario gcrerale ha comunicato a queSta Cornrnissione quanto segu€:

rlferimento olla richiestu ayanzal\ sí conlermo che il segetafio gefgrale continuerà a
I

fornire, in un'ottica di massinn collabroione con Ia conunissione otni atto qryovaro
dcfrnitivame

dal collegio con la duununtazione a coftedo. euoùo it collegio
formlera
indlrizi agli IJffcl che abbiano coattere defrnitivo essi saranto acquisiti ín aîtl ed enîrernnno
e

alo pte &i doo,nenti tSciali

e delle deltbere consolidate

cr, sarelno owierrente

a dispsizione, se rlchiestl Per ciò che cornerrz i cd 'esttt'

messe

ess/.

rryprcsen!@ro un mero

stramenlo di lsvoro non lndicativo delle atttvila del coilegio tru solo

di ausilio agli ufrci per

Io no@mento delle atttvità di compeîetza

Pe oúo, gli

sressl

tun posso essere considersti

atti istru ori da cui rlmenúe inlomaioni di proceso corrsoltùte-. Si fa prcscntc, d',nque,
che qucsta cornmissione nelle poprie

glrlisi dcllc dtivita dcl consiglio ba fatto riferimento

alla dosumentazione cosl cone tramcssa dal Scgt{ario Gcncrale.

Si fa presente, iroltr€, chc in data f2 dicembre

20lt

è stata fomrulata una richiesta di

isulOti conseguiti nel corso dcl 201E. poiché
sd oggi, nm è rata rasmessa alla Comnissiom, d€tl8 stcssa tara drto conto

rclazione al Segrctrio Gcncralc in relaziore ai

dettr relaz.ione,

nella Relazionc semestrale r€lativa
La Comni*sione h4

all'uro

2019.

holtc, richiccto rel

corso del 201t. al Dfu€ttorc del Servizio sistcma

dei contolli húemi, di svolgerc unr raerifica spccifice dclfknparzialid dellc Dirqzioni, dei

dell'Auorit{ con panicolare riftrimento a: uivfta poste ir

Scrvizi c degli Ufficí
marcria

di conflitti di

€ss€r€ in

interessc e sugli €siti dcgli evcntuali controlli €ffettuati; stato dclla

pnoccdincdali"?'tone delle aúiviB di assunzior di dclibcr€ oonché di wolglmento di

igunoric da partc dclle Dirczioni, d€i Servizi e dcgli Uffici d€ll'Aúorir4 prrowcdimcnri
dcll'Auùorilà

ooull*i

dagli organi di giusizia anminístratira pcr ccoesso di potere e disparita

di Fattrmeúo ncgli ultimi ùr anni; prowedirncnti del Comitato Etico ncgli ultimi tre aod;
attiyità svollc dall'Autorfta in E8l€ria di Codir:e etico. Per gli esiti delle richiemae verifiche si

rioarda a quanto riportato da qucsta Commissione aella sua Relaziore s€mesùale r€lativa
all'anno 2018.

la

Commissionc h4 itroltre, acquisito i pùen rilasciati delln Conunissionc di garaozia con

riferimcnto ai conti consurtivi e pnevisionati, noncbé alle variaziotri di bilancio, discussi c

aprovati dal Consiglio nel cono dell'anno 2016.
Parimenti, qucsta Commissione ha richiesto al Consiglio un apprcforrli'nenfo pcr quanio

rigurda la posiziorc di un dipendente con contraso a tempo dotcrminato

a cui è stata soncessa

I'aspcttativa non r€tribuilr. Questa Commisione ha inoltre richiesio al Segretario Cencralc con
lecera del 12 diccmbre 2018 di fomir€ nota dcgli

6iti

di talc ryprofondinrcnùo.

2.

Truprcur c lntcgrttt
Ncl corso del 201t, I'Arnorid ha pofo

di

intcgdtÀ

e

h

trasp€renza dalla delibcra

esscre molteplici

n.

atiútè corrc previsto in matcria

t6l/15/CONS. Nella presenrc Relazione si

fichirnern gli 6pp11i più rilwati.

Algbnrncoto Piuo pcr b rrr+rrcazr e pcr lr prwcufunc dclh corrodonc (o
rncùc PTPC). Con dclibcra n. 7/lt/CONS è stato adoÉ8to I'asgiornamento del Piam
Trienule di Prev€ozioo. de[q Corruziooc c dclla Trasparenza 2017
I'AutoriîÀ

h

scclto di awalcrsi di una ststdtura

degli otrbtighi di p'revcnzioa dclla

-

2019. Con

il

PTPC

r r€tc a $pporto dcll'Ufficio nell'attuazimc

conuzim c di tnsparcnz+ tale súutnrra è omai

I

picno

stat inoltc agdorlate, a cura dcl Responsabile unico doft. Giuseppe Maria
le LiG guida pcr la pubblicrzic dci dsri rclla sczim'Autorita Trasparcnre' che

r€gimc. Sono
Bosco,

contiac le ultriori indicazioni per

i

rcfennti dells rele al fine di garantfu€ uns cdtante

circoleziorrc irf€ftra dellc iaforoazioni e una compiuta e tcmpcstiva attivilA di monioraggio

$llo

$a!o di

muuiorr dclle misue

contÉnute n€l PTCP. Si aggirmgc, inoltrc, che

il Pirm

Tricnnale di preve.nzioÉ della comrzionc c dclle trasparcnza 2019 -2U21 è stsúo adottato con
dclibcra n. 32l9/CONS dcl4 fcbb'raio 2019.

hfonrttLz.ziorG dd procreri. L'Arloriù ha proc.cduto nclla direzione di rcalizzare "nl
trogrssiva infornatizzaziooc dci proc€lsi, comc pcraltro suSscrito dal Piaao Nazionale
Anticomrzione, progrrtnmÀdo

Frticohrc, ncl corso dcl 20lt
c

è

e inplcmalando Birure trasvsnali di

prevenzionc. In

calo awirto il silcms CoocilisWcb, per rendere più scmplicr

velec l'rccesro dci consmatori sl

sislema di rísoluzione dclle contovesie nei confronti

acgli opcrdori di telefonia c dcllc pay+v, stnza la nccessitA di spostarsi dal proprio domicifo
o luogo

di lavoro, ucdcndo al ponale dal proprio PC o smstphone. Il monitoraggio dei tempi

l, comrna 9, letl d), dclla legge n. lX)DOlZ)
dí ú&gini di migliorarnclto per quanto conccme la

procdime,ntali (obbligo prvisto dall'rrticolo
evidcnzia, più in geruale, I'csistcnza

empecivitÀ Una rilcvazione compiua drl Rcsposabilc pcr la prevenzione dclla comrzione
sulle snività rvohc dallc singole UnitrÀ organizzarive dr primo Livello (Dirczioni e Servizi) nel
penodo tra ló dicenbrc 2017

-

30 apnle 2018, ad escrnpio, ha evidenzisto rrng percentuale di

yoccaimcnti frlori tÉminc pari sl | 6,43%.
Protczione

d.tl. ln

t€ma dí protrz.iooc dcllc persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, rnnché alla libera circolazionc di tali dati e che abroga la

@egolamento generale sulla proteziore

dirctiva 95/46/G'

dei dai-RGPD), I'Auùori6 con delibera
J

n.

34/lt/c0Ns

ha Foceduro alla nomina del Responsabile per la protezionc dei dati pcrsonali. tn

coerfiza con la nuova struttura orgaoizzativa del Sewizio sistema dei controlli intemi, al cui

intmo opera I'ufficio anticomzione c rasparcuz4 istituio con delibcra n. l7zl7lcoNS, da
ultimo modificata con dclibera a 23218/coNS, il consiglio dell'AutorirÀ ha nomin"îo il
dùigÉatc deu'ufficio anticom,rzionc e taspartoza quale Responsabile dclla prcvenzionc

comzione e della ù'asparena, a far dara dal

lt

èlla

lug,lio 201t.

Codicc etico. L'Autori6 ba adottato, con ls dclibera n- 55?f &CONS, del 13 novembrc

201t, il nuovo Codice etico c di conportrm€oto dei dipcodenti dcll'Arnorità pcr le gararuie
nellc comunicazioni, chc conticne anchc prwisioni in mderia di tmsparcnza cd è entrato in

vigor il

l'

geonaio 2019. In particolae, tsn€ndo conto dellc noútà normativc in ngt€ria di

antiooruzjone c Easpal€nza è stato

Elliffio il t6to

vigentc dcl Codice etico alle disposizioni

dcl 'Regolamcnto rccana il codice di comportamc.no dei pubblici dipendcnrí' di cui
n.62120131 e

al 'Codicc aico del

pcrsonale

d

d.p.R.

dcll'Autorid garaote dclla concorrenza e del

nìercsto'.

Olbc alle richi@ate nisure, Dcl cono dcl

20lt

I'Autorità h8 compiufo significatiú

progrcssi in relazion6 allg re&lizrrzioDe di arivítà formctívc e di un sistema pcr la raccolta di

scgnaluioni di illeciti da pùt€ di dip€adenti (cd. Mileblowing).

Con rifcrimento al profilo ryecifico degli

obb$ùt di tnrp.rrDz., I'AúoriÉ

ha

individuafo misure organrzativc chc assicurano il fimzionaoento dei flussi informativi pcr la
pubbljcazione dei dati oclla sczjonc
trsspúeoza del PTPC

'Autcita EaspaÉnte' e ha tdividuato rplla scziom

i responsabili della tasrisEione

delle informazioni e dei dari ei s.nsi

dc['ùt

e dclla pubblicazione dci documemi"

l0 del D-lgs 33/2013.ll livello complessivo di

traspqcnzr sulla seleaione <legli obblighi oggsfto di attcstarioÉ per I'aono
soddisfacrnte sia in tcrmini

rigusdmti la gestione dei flussi dei .lati nell'Arforità-

Allo stato, si rileva la mancanza di una gocedura condivisa che dctagli

i

è dsultato

di c,/mpletez': cbc di aggiornaurato ed apertura del formalo.

Pcrmaogono alcuni elemcnti di criticita

unitaria

20lt

e

classifichi in mnaien

flussi di dati prodoni nell'ambito dell'Autoita da[e divers€ sttuttrne rispcrîo ai

diffcrtnti adernpinrenti,

il loro formalo, Ia loro origine in termini di responsabile dclla

sua

produzione, la loro destioazione, in termini di soggetto úeote del dato, nonché la nrodalità e la
tempistica per Ia loro produziorr e trasnissione.

3.

k

bHltivc

Agcom ncl2Olt

principali iniziative assrìlr dall'AuÎorilÀ
Nel rifcrirc, in questÀ Relrzione annuaie' sulle
alla
competeoza di questa Commissionc' ci si rifà
ncl cono del 20lt nelle mreric di spocifica
preccdcnti Rclazioni e' in paÉicolte'
mctodologia cd allc impostszíoni 8doúate nelle
2018
Relaziorc scmcstnle Presedrtr Él luglio del

ln dai8 0ó

giugr

20 l

pcrforo&c 20lt-2fi!0
lc qusli

oricút€,

€nrro

t

con ta delibera

n

274l l ÙCONS è stalo aggiomato

all'ultimi

il Pieno dc{r

straverso
oftavcrso il qualc I'AutoritÀ idcntificalc lincÉ str'tcgich€
tricnnalc, I'attività di rcgolazionc e nrela nei sctori dcllc

ú

orizootc

dci dùiúi digitali e dci scrvizi postali'
coor.nicrzioni elcttronicb, radiotclevisivo' cditorirlc'

per
Nclh richirsulr delibcn I'Agcom csrferma anchc

il

tiennio 20l&2g20

il

quadro

complcssivodcg|iobietividcllapiaaificaziorrcsrargicacontcrrutinelpreccdcnrcPissozo|1.

20lg.PrrimtlindataTlgiugno20ltèstalBaPpfovsislsRelrzionesullaPcrformanccpcr
dal consiglío, la Rclazfune silla
l,ono 2017. In mcfito si olscfva chc, scbbae.pFovata
in asrcnza' allo stato' di
perlonrurce trrnè stata sttopoeta ad alctn! validuionc lrsrentiva
di una talc rpouifica compctcoza'
dccisbai d.l Consiglio scsm circa I'attribuzionc

I'AutdiÎa ba procetfuto al
Nel ocse di luglio 201t, con la delibera n' 4IUI&CONS'
I'immissione ín ruolo di nrurcm 21 uitÀ
sr,pqanroto dclle coldidod di prcclrirb medisnte
in
con coa@o di lavoro a t'npo dctcrmirrlo' Ttalasi'
rti pcrsonate 8suúto in
le cui irnmissione in n'nlo è fissata sulla
pafiicolarc, di personalc co qurlifica di firuionario
bssedellrdchi.rnatrdelib€fa's|tivelloinizigledcl|arclativaqualifica.Qu'strcoEmissioF
luogo r ricorsi in sode giudiziaria cbe
chc allo stato la richiauraa prwisiorc ha dato
evidcnzia

risultúo 8d oggi atrcota pcodcnti' Sempt i-o matcria

di

persoÚle' con dclibera n'

459/lUcoNS'sonogatiinsaitirrltcrionSgiovanilarrearipcrenivitÀdipraticouropcsso
al0/l UCONS è stalo awhto s€Epre nel corso
l'ArlorirÀ. Si segnala' bfnc, chc con dclibcra n'
ruolo organico dell'Autorita di te
dcl 20tt un concorso ris€rvrlo P€r I'immirsioor ncl
frrnzionari a trnpo ird€ttrmiúto di livcllo iniziale'
siano strti
il gisterna di vrtutrzionc dcl pcnonrlc dirlgclte' sebbcne
a livello di singoli direúori' il relarivo
definiti c argnci per l'amo 2018 specifici obi€úivi
c quirdi attuato'
ciclo di valutozione non risulu ancora dcfinio
Per quaflto conccmc

Alla drta del

3l

dc{ Regohn€nti
dicembrc 2018 risultano arcora i'o corso le rcvirioni
del
dei contrari' al tnÎtarneÚo giuridico ed economico

ahnivi alle Foc€dure di affidancnto

pcrsonale dell'Autorita nonché al tauanento prcvideoziale dei dipendenti tansitati nei ruoli

dell'Aumrid c provenienti d8 Èltc Antministrszioni. Risulano, iDoltc, da definire gli
interventi di aggiommcno dclla disciplina reliativa alla gcstionc delle spcsc di rappr€s€ntsúzE,
delle spese per convegni 6 4lss mcniÈ*ra?ioni sinilari, dcllc spcs€ di pubblicid, dcllc spese
pcr incontri istinzionali coonessi all'anività di o4anisad intcrnazionali o dell'Unionc anropee
4, EfEcrci. c

rtrto di rcelbrz'one degli oblcttM ddl'fucom

Ncl riferire srllo stato di realizztzione degli obiettivi dell'Agcom c quindi dclla sua
efficacia, questa Crmmissioùe fa asplicio riferimeno al docuD€úto denomhdo 'Relazionc
scmcsîralc rclativa al monitoraggio intcrmedio degli obienivi srategiei c amuali

apgovú

dell'AutofitÀ'

con delibqa dcl C@igtio nclls ríu[iore ntm€to 30 del 13 novcmbre 201t. Tale

Rolaziooe semGsÎl|le coetiUrisce r.rm

inmvuione rirpctto al Pr€c€dcntc quadro dci docuncoti

di rcndicontazionc d€i risultdi prodoni dall'Autorid volta ad htegrare all'htcrno dcl ciclo
&llz per;fontwtce duc momenti di controllo: uno a fae atrm,8tÎravcfso la Relaziottc sulla
perfornarce, c uao a sretà aoDo, Bttsaverso la richiamata Rclazione semeúale rclaliva al
monioraggio intcrmedio degli obictivi stategici e mouali.

.gli obicttivi
La richiamara Relaziom serrestale riferisce rispetfo allc linee straregiche e
ó
specifici iatrodotti ncll'ambito dcl PiaDo sJilla perfonnarce 20lt-2020 apPfovato in 'Ltu
perfornance
2018 con la dclibcra n- 274ll &CONS di aggiomcncnto del Písno della

siu8rc

2Ol7 -2019 , L'aggionantento del Pistro conferma gli

dclla pcrforoance 2Ol7 -2019, owero:

l.

Promozione

coúotfcozialc e convcrgcnte per lo sviluppo di
poriÈ di accesso ai

mezi di

obicttlvi ttntcSlci gia d€clioafii nel Piano

r*i

di

una rcgolamcntazione pro -

e scrvizi; 2. Tutcla del pluralismo e della

informazionc; 3. Tutela deilbtenza e delle categorie deboli; 4.

pronodone della culu[a dclla legalirÀ nclla fiuizione di opere digitali; 5. EfEcientc allocaziont
dclte risorse scrsc: @uenze, mrmerazione; 6. EfficicDza efficacia e rasparenza

anministativa;

7.

del nrolo AGCOM rpli ambito degli orSanisni
strarcgici sono radofri in 7l obiewvi annuali, dfcriti ai singoti

Rafforzamcnto

intemszioúali. Tali obicttivi
settori di arinsnzs e

èll'azione

rianui prioritri.

artiviÈ,
Nella relazione semcsrale lo rarto dl rvenzrmcnto degli obieúiví, dticolati in 62

è

di una scala qualiutiva aÉicolets in 4 livelli di
100 % (=completalo);75 Vo (= avanús); 50 % (= in corso);2s % 1= io5t1"'

mfuurato sinteticurenrc sulla base

raggiungimento:

Per ciascuns attività sono inoltre indicati

gli ouqu previsti e realiazl,ti'

La Relsione semegtrale evidenzia

cotíIrc

"complessivan*fe' gli esiti del nonitoraggio

evidcuiancle,alj0giuf.'ú20tE,quasitu eteatttvitòcollegateaglioblettwdcotnpete&a
di
&l senestre sora ttate awiote' la ,túggior pÚîe di esse rlmltano in 6Y@zato stato
pgine segwnli, fisultam
e molte dl .,Jse, comc tllusîd/o dettaglialat Ente rcllc
realizu,ione

$a

Imltre, le singole wtrà organienÎive di prino livello non hatn rilevalo

completate.

Nticolúi crittc A rcllo swlginento delle anivÚA ftuliate

al raggiunginento dei relativi

comc p€r 22 anività su 62
obieúv.: . L'analisi dei contcnuti di defiaglio consente di apprczare

illivcllodircalizzaziorrcal30giugo20|tsiasostaDzi'lncntccompletato,pcr198Eivitasia
quaùo
pcf
anivitÀ sia in cofso, mentc pcf solo ó uivita sia a|lo staro iniziale. I|
8vúzsro'
dci

15

risrloti mooitorati

al trimesbc pcrmette di prcvedere chc

I'ArroritÀ abbia rsgSiulto in pi€no

laoaggiorporteacg!obieftiúprograrrunatipcril20lt'Taleconsidcrazioncsaùverifìcata
rlla rclazione scrrcgale prcdispda dslla Commissiom di contmllo intcrno'

Si !c8nsl4 in
mdtoragdo

gcncrate, I'oppotùloitÀ

c rEodicootszioÉ attravcrso

di

int'8rar€

lc attività di

prognmmazione'

I'cqlicitrzioF di i'dlBtori anravcno cui miglrqr

il rag8iungiln€oto degli obicftívi c di larget spccifici supcrati i quali si può ritcacrt I'obicttivo
raggiudo, eJpqetdo I'attrnlc imposaziorE l€gst4 ir sosttnzs' alla verifica dello svolgimeno

di rtrivid. vollc in dcfisitiro a prodrrrc docunenti. Si evideozia inoltre che l'sttivitA di
monitoÌ8ggio è st8t8 cffcttrda scnza I'ausilio di un sistena infonrarivo, rilascÍao allo rriveote
scrvizio pcr iconùolli isarni nel uresc di giugm 201t, cd in frse di adegu.mento c
pcrsonalizzazior &lle spccifiche Ac,nicbc ncccssaric alta complcssa enivita di verifica Qucsta
coooissio!É surpica ua mcssa a rcgimc del nuovo sistema informativo in visa di rc:nderc piu
cfficicntc ono il Foccsso di monioraggio dcgli obieniú'
5. Elllcicnzr e llvcllo dl

cconouiciti coucauiti drll'AutoriÓ noll'rttiviJl dl rcdlzrztuoc

dcalí obhtÚvl

il livello di economicitÀ rclativarnente al 20lE occone
di organizzazione e finzionarncnm dell'AutoritÀ ba atrda1o d

Pcr quanfo concerne I'cffici€úzs e
ocson are ch€

il

Rcgolamento

-sull'ardamento economico-gestionale
Servizio sistcma dei controlli le vcílúcfu

ivi convrcse Ia verifrco dctl'efrcuitt dell'eficbma
st'tminisîrativa sulla
stoto di attuúzione

base

det

rqpo

o Ea cosli

e

e

dell'Atîoriîà

dell'economicira full'aziorc

sultati ruggiuntt nonché la verifica dello

d.i regolamenti interní'.

Il scrvizio sfutem8 del crntolli int€mi bs, in merito, rilasciao due relazioni approvate dal
Consiglio in dal527 giugno 20lt e I3 novcmbre 201t, rispettivamente' Il primo docwnento è

denominaro 'Relazione sulra gestione anni

2or62olt' (di

s€guiúo a'chc Rerazione scl 19, it
secondo'Anarisi 3'rrta gestionc 20
Quadfim€s'e 20rg'(di seguito aacbe Rctazione scl 2).
En'smb€ Ie rclazioni som coshrite su'a bose
delre informazioni rcpcribiri dai documenti
rficiali dell'Autorita. nc['atbsa che venga completata la realizzazione
der sisrcma iafomrativo
dcll'Autorità' elemenlo qu€sto ancora una vorta csscoziale pcr
re divi.a di conùollo. L^a prima
rerazione, iaorte, couega i dati correnti con q*[i
storici maorati Degri anni

2016 e 2017 .

Dalle citatc rerazioni si evidc,nzia, p€f qusnto aniene
significativo rspporto

tra

personale acdicato afie stnúturc

qucllo dedicao alle Direzioni (pori a r34 unità).

h

rr struttur" e ir pcrsonare, un

di supporro (pari a r5g unità)

r€rmini di crassi di

aÀ h Relazione scl

e

2

ùe 'arla data der ,/0&201E, circa ir 4r/6 dcr perconare di ruoro Ia un,età
conpresa ta i 50 e i 59 ami e Eu'rt I rFÀ ra conpiuto gia
i 60 anni. 11 trend evidctzra
evidcnzia

cru

Fossrmr aml pef efetto

dcr

nrn mer,

ed in considerazrotc dele naoye tmmissiont in rwro
'vi
persorule,
del
si dowebbe regisîrùe wn ridtzlone della speu media pro capÍte per
dipendente" Qt- | l). In tcr'iri di tito[ dr sùrdio, rs richiamata rcrazionc
cvidcnzia arrora che
'che il personale tpn lauredo in Aurorità è pari al 3pÀ del totale. El rqpresenu
chc il

personale non latueato in Auroriîà

Gùore per la conconerca

e

il Mercaro

è

wi

ar 22% der

totale".
Pcr quado conccrne,

infinq I'orgaaizr.zione del Scrvizio sistema dci coobolli int€rd, alla
sua shrttu.a afferiscono l0 unirÀ compressive di cui 2 dirigeati,
5 firozionari c l ryerativi. AI
riguardo, sebbcne nella Relazione scl I fcse ghro indicato un intento
dell'AlforiÉ di
rafforzare la relativa dorazione di personale" mediante I 'acquisizione di una
risorsa in posizione

di conando' da inseri* nei nroli nel fFcoodo scm*rr der 201t, alro srab, sulla bose delte
inforotzioni dispoaibili, questa coomissiorrc rileva che la dotazioae del servizio sistema

dei

contolli non sia mutata.

Ihl pu

o di visra finanziario, onalogamente alre a.oalisi worrc nefia prcccdenre
Rerazione,

dalla lethna dei conti previsionali

corto

p*viliotrdc

de 'Agcom,

si può

comruq'e

r

evare che, relativamgnte al

2019, le entrae correnti sono prcviste in misura pari a Euro 75.259.m0,00

e.oo e le uscir€ in misua pari a

inqemento di spcsa

E'ro t2.401.900,00, al ne,tfo dele partite di giro (con
lieve
'n
rispetto 8l 20lt di circa lo +0,0l Zc)- [ disavanzo di aroninistrazione di

competenz è di Euro -7.142.900,00.
prcvisionale 20 I 8 dove

anni passari,

Il

disavanzo appare

il valore ammontava

in lieve riduziooe rispetto al conto

a Evro -7 .469 .124,00. cosi come accsduro per

gli

in termini previsionali, il complcsso delle uscite Feviste negli ultimi anní

è

superiore allc cntîatc, con

co

rcgueotc utilizzo dcll'avanzo di anminisEazione per garantire

I'cquilibrio di bilancio. Al riguardo, si richiaraa qtunto riportato dalla Commissionc di garmzia
oel ruo

paue al bilancio di previsione relativo all'csercizio 2019, qrwrdo rilevs.,in îale quoùo

geterole, non

pò

rcn ùstoe preocctpeiotc la clrcosî@?z clv le uscite progratunafe sion

,nnvún nle superiori alle entrde. Qwsta sifu@iotry prsiste anche rclle y*isioni 2019.
L'utilizzo costonte dell'avawo yexotto di anninisîr@íorv a Wegio dl Bilanclo non ptò
chc essqe conyi&roto @@rrnlo rispeno ad un obiettiw norrnolc di equilibrio Ea

enffak ed

uscit progr@tt etc. Ia CommissiorE sottolirÚa pnrtoío I'esigenza di agbe sulla dirumica

lwziorunertq d

delle spcn di

frc di comnisuro e ai courlbuti

degli operatori, clv

cosdruiscono attualmente (e realEticanvnte orche per il fwto) la sola entrata doll'Autorità"
Per quanto atie.re

aíribui bili

e Ic

iI coato couutfvo

poniE di giro) rilcvaro

a

2017,

il otolc dci corti

.

(cscluse le somme non

consntivo n€ll'esrcizio 2017 è iafcricc con I'analogo

dsto dcl 2015 (circa
rigpcúo al 2016

-l7o). PúiEGnti si riduono aocbc le cotatc 2017 (Euro 73.109.2t5,aó)
(Euso t3.709.t5 I Ja), con una vsiazíme di -13% (rl ncfro dellc partir€ di gto)

da imputarsi, co6e si legge

rlla

rclozione al

bileftis sonsmtit , al contenzioso in esscre sulle

moddid di v?f!|an€úto dci coaribrti da pqte dci soggeui rcgolati- L,e(atate som atche
infcriori alla pe'visiooc cootcouta Del relirtivo cooo trcvisiorulc n Ewo 77,7 milioni. In
termini previsionali, corullerando le prwisioai di conpetenza (sornure definitive) queste si

att6t

tro a rm

livcllo pari a Euo 73.735.2fi),00 per il 2019 conro 73.691.ó90,@ pcr il 201t,

73.552.t00,00 per il2017 e 69.147.M2,(X) pcr il 2016.

La gestioe di compacozs rclCiva ell'c*:rcizio 2017 chiudc con rm avoozo

di

Euro

2.2tt.655,E2 (nel 201ó cra in avmzo di Eum 12.522.10517), assicuraado, come pcr gli ami
prccedcnti, I'cquilibrio di bilarrcio. Pariocnti si scgnala che
a 99.87tf .ó10,55 contro 91.279.251.46

Ncl conto consuntivo 2017,

i.l

al

il fordo

cassa al 3l11212017 è pari

lllnllT

coúo totale dcl lavoro (compreruivo di *ipeodi retribuzjoni

e altrc indeuitÀ al pqsonale, oneri

prwidcnzidi

a

cuico dell'Autorità, oncri fiscali a carico

dcll'Agcom (1rap), conpaui per lavoro straordinario al personale, trattomento di missioo€ al
pcrsonalc alf interno dcl tcrritorio nÀziooale,
e prrticrntato) è pari, senza considdùe gli

valqinaàore

impcpr

della perfonnarce,

ry

per stage

assunti ncll'anno relativamcnte at TFR, a

Evro 4t.496.257,82 conto rm importo di Euro 4t.572.590,t0 nel 2016. Lc spese del personale
rapprcscntano

il

6t,4toh delle spese corylcssive, perccntuale che sale al 75,690/o

aggiungono enche

gli irnpcgni assunti p€r il

Eanam€nto

* i

di fine rapporto (per un importo

di Euro 53.60ó.257,t2). In temini previsionali, nel Piano di programmazione
per gli esciÀ 2019-2021 il costo del lavoro appac in srEscita, con previsioni di

complessivo
finanziaria

Euro 51.494.000,ffi pcr iI 2019, 52.630.506,00 per iI2020, e 53.rf4ó.304,00 pcr il 2f21.
Stante il livcllo e la nanlIr del costo del lavoro, che è forlcmctrtc rigida e tendenzialmenre
cresccnte ncl tempo, in relazioD€ ai meccanismi

conto dcgli elementi

conrntc, si poslrono

ia cssere di progt€scione di carriera, tcouto

di variab ita delle €ntratc, in considcnzionc anche del contenzioso
crearc condizioni di diffmltÀ prospettichc ncgli cquilibri finanziari e

patironiali dcu'ArroriÈ, soprsttrfto in tresenza di variabilita

neue eú@e iD rÈlazionc sia

,linnmishg esog€Nrr di settore sia oll'esito dci cooienziosi in €sscre in m'rF.ia

tn gli operatori

I
e

I'Autorità stcssa" Al riguardo, la Commissionc di gEraazia nel suo parcrc allcgato al bilancio
consuativo rclativo all'escrcizio 2017

rilcw

efrc

-l

limiti postl fuIle vigent nomatiw di

coúenirrpnlo della spesa e, soprdîutto, l'eslgerza bqerattva dl preservare I'equilibrlo

ecoromico-lìnozioio dell'Aulo?iîq allo gao non c.tn:te orrt, al di fuori delle necessità
impotle dal lurn over, né I'awio di nuove selezioni 1nr il reclutonento di personale, né il

Dú

enimento ln servkio di personale che abbia truluroto il dlrino Fnnsionisîico".

Alla luce dclle considcrazioni fonnulatc, le stabilizzazioni del pcrsornle con conÈano

a

trmpo d€tsminato inl€rveaure nel cono del 2018 non polranno non inciderc sul livello così
come sulla rigidità del costo dcl lavoro. In perticolsr€ questa Commisîionc pcr quanto ottiene

al personale ba cosgtnlemcntr ribadito chc qualsiasi iniziativa in materia di eventuali ouove

asslrjoni, alle quali dovÉ pocedersi comutque in sinrazioúi di assoluta € c.mprovaÍr
neccssità, sia prcc€duta

olrc

che da rma prccisa vahlazione nel tempo dei rElativi oneri, anche

da una verifica della vslidita

dc[a úgentc pianta organica c dcll'ttuale distibuzione

del

personale nelle varie strutture anche a fronte d€lle cons€guenze della informatizzazione in
corso, prendcndo in considerazionc, inoftne, I'eveuoale ricorso a soluzioni alarnative, quali

l'úilizo
rilevaro

comdi e distrchi
dalla C6rn'nissiqn€ di
di

particolare

da pubbliche anminigrazioni Al riguardo, si

riFrta

quando

di previsione 2019, n
che "la Commissione riscontra clu la previsiorc delle spse conenti 2019 Wr il

pernnle dipct&nte
cottto di altre

gararzia

è in aúnenlo di

ml

suo porere al bilaacio

Eúa L017.444,M rispetto alle previsioni

2018, serrza

tetpr

wci in aurrvnto reloive a erogazioni in Jawre &l personole. Con Fere

" (soÉol incabrÉ aggiunta).

t0

del

soao da colrdividcni, inorte, gli inviti de[a commissione di guanzia
pcr ir contenimento
dclle spcse relÍive alle nissioni, per le spcse di consulenza
e le collaborazioni cstcrnc, per re

fordum cscrre di contsatti di rrvizio

caffie'

alta

úgilmza

su

cvetruli

e per

ir ricono alo

s'aordiurio

norrché, sul frostc delìe

erusioni in aureria di rircossiore dei contibuti.

si segnal4 irolîrr, ch€ ncr corso der 20rg è inErvenuta, in d-iÈ 30 otlobrc, prima
la
vrisior dcl bilncio di prevísione comportante uB msggior€ stanziametrto di costi rcrarivi ar
pcrronalc' Al riguardo, la cmmissione di garanzis, pur rilasciando parere
favorevole, rirwa
clrc'wllo rclaiorc dcll'Amminrstraiotc emergono escrtuivotunre rutove decisioni
dt spesa,
di
scehe
erogattue
agiurtive quali I'attribtzione dell'indemtù à fuzrone dirigeruiale
lnta
anclc ai percerton dt retrihztone annate superioe

ai .40.000 earo. hpltre, Ia winione in
aunao à srysa rkulta incc a sla rzll'an a rcl quntwf. Con riferimc o al maggiore

'bD"i*to

pcr

il

lavoro sEaordinario ra commissior di granzia riporta chc -r,aume,rro

lla spem p?evitto per

il

lawro sfiaordinùio si pne in couTa:rro con quanlo già
ruccoúdo ù qlt sta Conunissione in se& dí parere al B qalo consuntivo 2017. Con
rifcrimcnto all'attiútò di moniioroggio degri afro amenti pubbliciteri
e, in particorare,
de

I'af'dancnto olla mcdosima socieÈ diolare di rnrogo monitcaggio per le
comunicazioni
comrerciari sui nrcdia a'diovisivi, la Commissionc dt ganrwia
,rare
rircvs chÉ
estensiotu
prduce uru ptziale mv@iotE oggeîtiva del conlratto, ohre i prenppo*i
dell,auneno de!
quino d'obbligo, in qtento si trduce rcll'afidanento di wt servizio
sostarEialmenle diverso
fu quello in atto, dal purúo di vista dei sogelti ,rronitorati e fu e netoùlogie di
Mione,,.
Qucsa conmissionc rilwa che ncl coso dcl 20lg è intervenuta

u's secooda variaziorc di
bilarcio, segnaur:otc in data 12 dice.mbre 20lt alla quale la Conrmissione
di pranzia ba
rilasciato pa,crc hvorcvolc.
unr rifl*sioric att.flta merira, in6ae, il aenrs, segnaLco anci'csso dalla commissione di
glrúzia e sul quslc qrrsta Coomissiolrc ri cn sofermata anche in preccdcnza,
della
razionolizadooe dclla distribuziooc dellc attività che I'Aurqita svolge nelle drrc
sedi di Napoli
e di Roma, noncH, più in particolare il h,cra collegalo delle locazioni. Ciò sia pcr ,,,,,

valu&ione atentÀ dcgli spozi effenivarnentc nccessari in e ramb€ le sedi anche per tencr
coofo delle mrmdive vigenti in mareria, sia per aftontar€ in modo definitivo
ir tema
dclf'mervmza, in particolrc, di quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 22. c.9 del
d1.90/2014 convcrtito con la legge I l412014, chc prcscrivc anche

I'ntilizo

Al

prr le Autoriîa indipendenti,

di cdifici di proprierÀ pubblica detrando precise disposizioni per le eventuali dcroghe.
ríguÀrdo si richiana anche quanto segnalsro dalla Commissionc di garanzia nel parere

tì

rilasciato al conto previsionale 2019: "valutare la possibihù

di distribuire in nodo più

eficienle, eîtcrce ed economico lc dnvità che I'AGCOM è chianuta a nolgere

Napli e di Ron4 in múo

da eyitse nei limíti

&l

possÍbile

lra

le sedi di

àqlicaioni di raoli tra Ie due

sedî'.

Sulla scorta delle considcrazioni svolte, alla luce dei dati e delle informazioni rcse
disponibíli dal Servizio sistcma dei controlli int€mi, qq6ta Commissione sottolinca comc

I'ArforilÀ ltÉia intrapr€so un percorso pcr conscntirc una prima ed embriooale verifica
dell'cfficacig dell'efFcienza e dcll'ecommicitÀ conscguita dalle singole strutftre c dai

vlri

rcfercnti dellc strutt[É stessc. Queste verifiche, tuttavia, non sooo allo stato collegst€ con
un'attcnta e prntualc assegnazione delle progr€ssioni dei

livelli ai dipendcnti, cosl comc delle

grstific€zioni cconomichc, nonché per la v&hrr?iooe sulle esigeirze di nuove assrnzioní, in
ftmzionc dei

rioltai

conseguiri e da conseguire e, più in particolarc, rispeto allc esigenze di

effi csia, etrcienza c economiciÈ del'azione amarinistrativ"a

Al rigurdo, questa Commissione rilcw la prcdisposizione, rel cono prwisionale relalivo
all'escrcizio 2019, del bilurcio di previsione secondo uso schema articolato per missioni e

Fogranmi. Qrrsta previsione coDs€nte 'n r migliore re.ndicontazior d,elle riscsc impiegate
pcr i diversi obienivi spccifici asseSoerí 6lp, s€ opportuam4t€ collegata con il ciclo del
cotrbollo stîategico c di gestione consentirebbc all'Ar.forita una compiula valutazione dclle sup

condizioni di efEc€cia, efricienza e di economicilà complessive
6, Strao dl

rttuuione dci rbcni dcl controlli

GiÀ nella

citaa ultinta Relaziorc

htcnl

s€,nestrale

la Commissionc si era soffennala sullc

modifiche al ROF innodote coo la dclibem n. 125117ICONS, avsrzando alq.rnc osscrvazioni
alle quali ci si

rift

inte

In toruLi orgenizetivi nel corso del 2018,
questa Commissione, le competeoze

soDo stat€

nell'mbito scmpre dcl Sewizio

invece, I'unità addizionale

da

in ogeria di obblighi di pubblicità, di Fasparenza e di

prevenzione dclla comzionc, con a$cgnazioue dell€
iocoricato

ridcfuite, come &spicalo

sistema dei

st6sc ad uno spocifico dirigente

conrolli iotemi. Non

è stata asseglaî4

di pcrsonale mediante I'utilizzo di una figura professionale in

posizíone dí comando progùnmsta nel precedcnte esercizio. Pertanto, lc sriticita in

temini di

dotazime organica del Servizio sistema dei connolli interni a presidio dclle arivitÀ di conrollo

t2

*acgico e di

gestione, gtà segnelate da questa Commissione nelle preccdcnti Relazioni,

permangom anch con riferimetrto all'anno 201t.
Pcr quanto concerne

il con&ollo stntcgico

si può comur4ue consÍatrre un

migliorurcnto

conscgu.nte alla previsiooc di un proccsso predefinito con caènza seú€sùale

dcgli obiettivi stsucgici, assegnaziom alle divcrsc

mi6 orpnizzativc

{i

dpfiniziqas

e di lom succcssiva

misuraeione. Dcto dci miglioromenti, a parcrc di questa Commissione, in scdc di piaaificazione

andrcbòcro ulteriormcnte sp€cificati

roger supeÎati

gli indicatori atuavelso i quali misurare gli obicttivi, i

i qrnli si possa rileD€rc ragginnto I'obicttivo nonché le azioni owcro gl

intervcnti chc sono associgti al raggiungimcnto di wr de{€ÍDinalo obienivo. Sulla scortr di

pumuli obietsiú, indicxltîr! rogel

d

úoci

di monionggio definiti in sede di piaaificazionc,

obiatiú poacbbc basaÎsi

la vcrifica dcl gndo di raggiungimonto degli

g|l analisi più puntuali e

fondalc sr indicdori di nmÙa sia qualitativa sia quantitativa.
Pcr quroto snicnc
nn

rnmitraggio

èi

il cootrello di gcetionc, i[ Sisema scrvizio dei contolli irtcrni svolge

rbultati gpstionali dall'AurorilÀ con cf,denu quadrincJlralc,

evi&llziafu

indicarori di sùururr, finsnziari c istihEionali. L'analisi di dettaglio è allo íaro riferita slle sole

Dilezioni. QÙesta Commissioa rileva chp nel corso del 2017

è ststa

svolta una analisi dci tcmpi

e di digritnrziorp dei p'roccdirnenti Ea lc varie unitÀ otgaoizative, con indicazione dei
proccdimcnti

awiai, cbiusí, in corso

allE durúE macaima

nonché sulla durata mcdia dcl ptoccdimato in raPporto

prsvif& Qu.fa Commissionc sottolinea I'imporaua di $Hte sntlisi, in

attera dcll'aggiommento pcr I'cscrcizio 20

|

t.

l.lcl quadm dcl conrrollo di gcstione, la Commissiooc Élcva chc nclla cosúnrzione dcl

richinalo gocesso di monioraggio degli obienivi a livello *ategico nonché nella
misrazim dci risultrti della gcstione mn è prevista una spccifica di.ryosizioE oîgenizzaliva
che stabilirca nel danaglio, i rcsponsabili dclla basmissione d€i dati ai fini del controllo
stratcgico c di gcstione, il formato con cui i dati dcbbono esscre trasmessi, noDché la t€mPisticr

di rilascio dctli stessi e, infire, le politiche di contsollo adottabili pcr grrantire una elevata
qualitÀ e

acurataza dei dati e dclle loro claborazioni.

La Com'.issiore riscontr4 inolù€, che nella trasmissione,

recolta ed elaborazione dei dsri

ai fini del conúollo sia strdegico cbe operatívo, lc attività sooo tslora svolte io maniera maar.nle

€ s€fila

ur

compiuto sigema informativo

quEnto prima implementato

il

di srpporto. La Commissiooe

auspica che venga

nuovo sistemt informstivo intcgralo in vista di conscntire' in

manien arlomatizara e iDtegfar4 la misurazione e il moniloraggio periodico delle attivita e
t3

dei prmedimenti svolti dallc divene unitò oryanizzative nonché i risultsti conscguiti
in
di efficacia, efficienza ed economicid nel conscguimento
obiettivi.

broini

@li

commissione sottolime inoltre, I'importanza di esteoderc l'amlisi dclle gcstione,
oggi
inc€nbara sulle Direzioni, aachc gi sewizi. Allo st€sso tempo, si polcsa I'opportmità
di
I^a

utilizzarc la base dati rclativa al 2018 come benehnaù rateno di rifcrimemo che, unitarnente

8d oppofilni e selezionati benchmork csterai, possano e*scrc util.izzati per

lc

successive

valutazioni di efrcienza e di economicità.

La commissione soúolinca che
integrato con il

il

controllo di ge*iooe non è aacoo cornpiutamenre

cicb ile''| perfonoace. In particolart, il nuovo

sistema pcr Ia valurazion€ del

pcrsonale non risulta ancora implementato. Pcr quanb aúienc Ia valutazionc del pcrsonalc,
corDe è giÀ staro rilevato ncllc prccedenti Relozioni, mama
gFado di

unr formale valrtazione ex-pst

&l

ragdtDgirErùo dcgli obiettivi da patc del personale. Allo Scaso terryo, i passaggi di

lívello som condizionati dalla previsione del Rcgolamento dcl pcrsonalc di 'scoza dcmcrito',
chc rendc di

fuo

slegrra la prog€ssione giuridica ed economics dcl p€rsoDrle da una prmtuale

valì'rîtone di Esito sulle prgtszioni raggiunte.
7.

Appmfondincnd rpccifrcl
t^a

Commissioo€ ba wolto, in rclazione alla loro importanza in tcrnini di uscite finanziaric,

approfoodincnti specifici con riferimento allc aree i) della gestione economica dei scrvizi di
rcgolezionc, ii) degli affdamenti e
7,1.

It

gattone eoaoaíca dei

iii) dcl

nnv

corntcnzioso.

di tqolazioae

e

ll

cqsiltbrù dcì conttbttd vcnati

d

3l diccmbrc 2017
Dal Rendiconto ccononrico delfAú,orita

-

e costi per

ssttor€

ngolato, risulta che la ge$ione economicq di competaza 2017 ha prodotto un

avorr:zo

complcssivo di 870 mila

ero

Anno 2017, Provcnti

in quaato la sihuzione economics dei scúori dclle comunicazioni

elcttonichc e dci sewizi media ha widenziao un surplus e tale risultato positivo è stato
s+eriore al deficit regisbato con riferimeirúo al ecttore dei servizi po*ali.

ln merito, la gestione economica di competenza 2013-2016, alimenrata dalla contabilita
dell'esercizio 2017, ha registato introiti a titolo di conributo pcr artrualità aÍ€trarc e minori
costi dettati dal riacccrtamento dei rcsidui approvato con il conto coosunrivo 2017 (delibcra n.
304/18/CONS), per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro.

t4

Tebclh I - Rcrdicooto ccatronkn gcrcnlc dcll'Autoritl - Anni 2013-2017 @urd0lXl)
.Lafa!Lh.
S.ldo d

ll Cld.c

Rr[d€ú

2016

aonpataoza

ml7

8úcFir@ti

.úùirnd
I'OrE|i

(!lt3-2016)

cdi

fcú.ÉlhziorE rlsi.lui

mll

mt6)

3.|-.13l db.ù..z)17 (.)
l-tart |tad!.., rLirlhrb .r

artllTld ll\
8.L f.tl

aà

Tot L

lLwtd

ll*a|d

Coaúllcadoai

iù

F.r.f

l?.991

a.tgl

-t1.65

2.362

771

-2.ús

t

9lt
arl

g

t9

I

9tl

tJ0

121

2t.ítt

rLl'l

.t9.ú,

5.u6

Llrt2

rcJn

7.ú

t1

lll

a

tz.ol7

7J|tt

a&

-at]'l

Alls hEc dci sopra rryrcscauri saldi contributiù, I'Aúoîità, in scdc di dctcrminziorc
donro per | 'mno

d€l coEtrihúo

20

I

t (ddibcn

n.

42ll

7/CONS),

h

dcciso di ridurre, rispctto

&i propri conpiti istinsimali, I'mmonure dcl
firanzim€nro dr dchicdrre ai divcrsi rucxi rcgoldi, rispccivm€ntc, p.n (i) 5,1 milioni di
sl Èbbi$gDo rimato pcr lo wolgineno

qro, dd $ttot! dcllc comrmiccioni clefioniche, al finc di coomisurarc i contibuti richiesti
agli oncri sootenuti pcr lo svolgimato dclle attività di rcgohziooe, vigilanza c

contollo di cui

all'rticolo 34 dcl codicr dcllc comunicazioni clcírouiche; (ií) 2,4 nitoni di euro, dal scttorr
dei s€ryizi mcdi4 al fin€ conscguirc

il tcodcaziale equilibrio tra pioventi

e

ccti mstcnuti per

lo wolgimcrlo dcllc comp€tenz€ sctloriali attribuia all'Autorita (vcdi Tabclla

l).

D€{ti inporti a titolo di ricquilibrio dci contibuti, dclibcra n- 42d17lCONS, sono stati

dctaminrti tenulo conto, úa I'alÙo, dell'esigerc di equilibrio finanziario conncsse alls
problcosti:s rclativa alh ErDsata risccsionc del contibrno dowto all'Auorita
del s.norÉ di servizi postali pcr lc annualta
clrc I'ArnoritÀ

il contribulo

ha annullrúo

dd 2012 sl20l6. Occorre in mcrito cvidenziare

rcl corso dcl tricrnio oggctti di analisi, mn

pwisto

i

ba potuto riscuotct€ compiutamentc

da pqte dclle inprcse del seíore postale poiché il Giudice

e'nminic'etivo

dccrcti ministeriali sb€ rie recavuo la disciplina lro]re,

dell'amullameno, I'AutoritÀ si è arctn Eovata esposta
giA riscossi.

a.di opcrarori

a domande

a

seguito

di rc*ituzi,ore dei conuibuti

Di conscgucnza, prr I'Anministrazioo€ si è vcnuto a dctcrminre un dcfrcit di

contributo cbe

il

competcnte Servizio ba stimaro in cirs€ 27 milioni di eùro, di cui circa 18

milioni di deficit 'efreÉivo' di mancato incasso

e circa 9

milioni a 'rischio di restiîuzione'.

La siùuzione dcscrina conferma le considerazioni esposte da

Relazione s€sr€strale relativa all'anno 2017, quando

t5

si

qr6ta Commfusiore

grà nella

richiamavano *alc'ane criticità

sopaîutto legare al quoùo di incerteza dclle enîate ùlrdo dall'elevato conteuioso con gli
operatoi sulle delibere inqsitive &l conlributo".

7.2tfiìdanwti
pcr quanto concerne gli acquisti esami di bcni c scfvizi, la commissiooc di contollo
intrmo fa riferimcnto ai dati contcnrti nel documento 'Aoalisi rulla gestione 20 Quadrimcstse
20lE' predisposto dal Servizio siSeflra dei conùlolli int€,rd. I dÀti sintctici di tale analisi sono
riportati nella ubella di scguio csposta
a
La Tabella 2 evidenzia che I'Autoriia si awsle degli strumenti digitali di rcquisto m€ssi

rlispoaizjonc da Consip spa sulla pirtrafomra del

Mitristso dcll'economia e dclle finanze

(rquirni MePa e convenzioni corsip)- Rispetto ai primi drrc quadrimestri del 2018' le
proccdurc cffcmraÈ in adesiooe al sigema ConsilMÉDt sono staie 56, per un importo
complcssivo pcri ad Euro 1.60t.000. Tale impono

è

dacrminaro, principalmena, dalla porogn

del coatratto stigùlalo tÉll únbito d€lta Convenzione

'Frcility Maragcnrent 3'

P€r un impofto

pci a circa Erro 699.000, dalla poroga del contrarto relativo ai scrvizi di presìdio on site delle
postazioni di lavoro zu Napoli e Roma 'Help dcsk' per un iepofio psfi a circa Eum 87.fix),
all'awio di roa p,mccdura di gara sut Mepa medisnte ríchicfa d'offcfir peÎ I'ar4uisizione di

S0PCpermimpofopciacirtaErroS0'ffi0,dl||'adesioreallaconvenzioneConsip
.4gcccchidtfe multifirnzjone 28, l-úo n. 4 p€f il noleggio di quamodici mac.hine
mulúfiuzionc per un importo pari a circa Euro 5ó.000' Complessivamente, oel sccondo
quadrim€strt 2018, la spesa relativa alle procedurc intcrne al sistema ConsipTMepa
costituirnno il 49,730/0 dell,irfiîL úivitÀ rcgoziale dell'Agcom ncl modcsimo pciio<lo.
Nello stesso quadrimeste, I'Autorira
arúonomo atlfav€No proc.edua

h

posto in cssere anchc

aúiviti ocgozialc in modo

ui gara e afrdmenti dircui. Tale attiviÈ è star, fealízzal,

w

per
fale fimnt€ alle ordinarie csigenu di acquisto di beni e scrvizi di fuirzionmcnto, nonché
prowedcre, come risulta dalla relazionc del scrvizio sistema dci contolli inarni, nei casi in

di
cui la particolare Drtufa altamcnle tccfiologica e specialistica ha richiesto I'acquisizione
pecu.liui prodotti ad cl€vato contenuto tecnico/scientifico' la paÍticolare, nel periodo di

riferineno sono state effettuale 54 procedr.ne di cdcgoria B e C, wolte fuori dal sistcoa
Consiy'Mepa, pcr un impono complessivo pari ad Euro 254'000' Tale ammontare

è

deteminato

al 2017, si segnalano
nonché da 54 affidamenti difstti. Tra le casistiche piÙr nrmerose, rispetto
i

scgucnti: Eventi

(n

20 per un impofro di Euro 22.000), Libri pcÍiodici e baoche dati

(n' l6 pet

unimportodiErrroó6.000),Arrediemalurenzioni(rr.8perunimportodiEr.uo65.000)'
ló

Assiscozs tcúroica (n- ó per m importo di E'ro 98.000), software appticarivi (n.6 pcr uu importo
di Erm 142.@0).

Trb.lh

2

- Ar.frl

c

conp'hfunc dcllc grre

c degli

rtÍdrmcati

'teni

dcll'Antorltl

lcllqÙúiÉ!mlt

Gl.

Totole

ofúan nÌqo(tl ll)-

Considcraldo gli affid&ncúti di clri dle c{tcgorie B c C, si osserva chc ecsi sooo di nurncro

eldslo e dí vrlorc unitario cootcnrlto. Ncl 2017, il valore unitsio dcgli afEdmenti è pari

a

Ettro ó.óó2 rncotrc u€l 2018 tale valore sccrdc a Euro 4.704. In amronia a qrnnro giò indicam
nells rnúElr pr€ccdcntc Rchziooc aanulc, si confcrara anchc pcr il 20f 8,

h circosbnza

&,

in t rroiÀi di nuocrosità, la magglrfllz degli affidaocoti è soslanzjdmcnte ogg€tto di
aggiudiozíor mcdirnte pracdurc di sffdartcnlo dfu!úo. Considlrando arrhc il valore
unitario dcgli

afrdmcoti dirctti, qr.rsti ultimi sono @l&plici

sebbcne

di importo ùdraío

corhulo.

A

qusolo rpp€Da oss€rvato, qtEsts Commissionc rileva cbe allo stdo non risultato

oggiomamemi in merito ai

$grenti aryeni: (i) complet@€nto degli adeguamenti richiesti ai i

proccssi e lc r€gole seguite dÀll'Aulorid in mat€ria di

nnvo

codice dci contani

e ncl canrttivo

a4uisti alle previsioni oootenut€

intervenuto nel mese

di

maggio 2Ol7:

nel

(il)

Rrgolamcoto per la costituziore dell'elerrco dei fomitori Agcom; (iii) dichiarazione del RUP
sulla carcnza di capscita intrrna dell'Auúorita a wolgere i servizi oggeto di affidrrneÍìo; (iv)

It

costituzione archivio unico della dooumentazione di gara; (v) costitrziorc dello scadenziario

aubmmico ncll'ambito dcll'applicarivo'Alice'.

Conuulal h.nnd oU'qplbdbfifi rhl nuccotrlstto df rùadzbne c valutzbac dct
cotu a.do dcl scrryW anbasb h ruUrìa ú senìZi dl conunbabn .lctbonlca
7,3,

Pcculiee atlcnzione, per

gli cventuali riflessi sull'cquilibrio cconomico dc['Aulorita,

nerita il conteozioso in€reîte I'ap'plicsbilitÀ del mcccasisoo di ripartizione e valutaziore del
costo osdo del seryizio ttnivcnalc iD matcrir di scrvizi di comunicszionc eletbonica. In mcriro
si souolinea aDzitlúo che deúo conteozioso è

rnDo oggeúo

rclúivo allc annualità pcccdenti al 2flD, ultimo

di valuezione da parte dell'Autorid, c non si rifcriscc pcrtanto all'anno oggeno

dclla prcsc,nte Rclazime.

Scrvizio urivcrcdo

Rbono

rnli

b C@nc

199'!1,2fiX1,21fr2 o?/Ùiù3.

poposto dz Tclccon Iutb,SF;l. -.

L

dclibq€ di rinnovazionc

rbi pocedinrcnti rclarivi all'rylicrbilita dcl mcccmismo di ripatizione dcl coso ncto dcl SU

109/l I/CIR) sooo

stlE inpugoate dallo

si è pronuciato con scntcnz! del I

I

l/Cn,

l0Ul l/CI&
dinrnzi al TAR l.ezio, sez I, il qule

per gfi aani 1999, 2m0, 20A2 c 20031 (delibere nn. 106/l
eocietÀ Vodafonc

107/l I/CIR,

naggio 2014, n . 4926 *oog)ield,o i riconi dcUa tr€d€úa

socicù. Awcrso la citata scntenza del TAR Lazio hamo propoco ep€llo al Coosiglio di Stato

I'Agcoar e la societa Telccom It4liî

s.pr. ll

Consiglio dí Stao,

rz.

IU, T luglio 2015, n. 338t

di

hs confermato la scatcnza dcl TAR lazio. Awcrso la scnlenza dcl Consiglio

33tt/2015 Telecom ltalia s.p,e

lu

preseutato ricorso in Cssszione, cx art. 1l

La Srryrcma Cone si è pronrmciaa con

scn!

za tr. 3W74

&l27

l,

Stato n.

u. co., Cos.

diccmbre 2017, dichiarmdo

inmrmissibilc il ricorso propolo da Tclecom ltalia,

I

dconí

b

oúct

tpcnnu propoú dalla

nrcccssivaoente proposto ricorso

citú

d

tuiaò

Yodafonc. La socicta Vodaforc ha

Consiglio di Soto per I'esecrzionc e I'ottempcraza della

sentsrza q. 3388i2015 mn riftrimento alla quota di contribuzionc pcr

il

finanziarrcnto

ir Euro 9.233.E52,00) di cui alls dclib€ra n. 109/l VCONS. Il
Consiglio di Stato, sez III, con se ena n . 4862 &l 2l novenbre 20 I 6 ha dichiarato la propria
incorupetenza in favorc di quclla del TAR del l-szio er an. I13, co. l, c.P'a-, Erttsdosi di
ott€mperare ad una s€ntenza dcl TAR irt€gral.mente confefmata dal Consiglio di Staro in

del SU per I'anno 2003 (fissatr

appello. Succe*rivarrcnte la sociea Vodafone, con qusEo
per f'esecuzion€ e

I'ottempcrsur dclla citata rntcnza

It

n

distiÍti ricorsi,

ha sdito il

TAR | -r'io

1926t2014. Con s€ntenze nn' ó458,

6459' 6461 e úló3 d€tt' | | giugro 20t 8

il rAR

l^ezio, sez. I, ha dichiarato infondati

i riconi

pcr I'ottcnpcÍrnza proposti da vodafone. succcssivamentc, la società vodafone ha chiesto la

riforma dcllc citare scntcnze con quatto ricorsi in appello al consiglio di Stato, donrandaldo
la rcstiF,?ione dellc

108/l

l/CI&

*mm€ vcrs.lc ia esecuzionc delle delibere nn

109/l I/CIR per il finrn-ie'n€nto del SU p€r gli anni

Rbono propxto do Vdalorc Orutit

l0ll

l/Cl& lo7ll l/CI&
t999, 20(n, 2W2,2ú3.

t

N.y. conto lI Min&cm e lAgcom per
I'aatvllancnu dcl proúirunn del Dltctlorc Gaemle pcr i senizt ttt contnbolone
EIGúorX. . ai R.fu Difinba. prot N. ITGSCEM/ìOIR- Il TAR r ?,io, sez III Ter. con
l0 mrggio 201t, n. 5227, ha dichiararo l'illcgirimid dcll'ano inpugruro da a
riconcnte pcr involidita dcrivata avcndo ritcnrlo cbc il gpvato p,ow6{i6gdto ministc,rids si
scntcnza del

focse limitsto a

dre

podiscoqru applicaziom alla

&libera n. 28lullclR., recane 'servizio

mivsscle: applicabilitò dcl mcccaoisrro di ripsrtizior c valutaziorc del costo nctto per I'anno
2(X)3', già uuullata dd Consiglio di Ststo, s€2. VI, con scntcnza o. 243 dcl 25 gennaio 2010,
Son'tdo univenrh

uri

200&2004-ZW*2mf- L'Aurorita, cotr la delibera

n

I

/08/CIR

rcdntc 's€rvizio uiversale: metodologia di calcolo dcl cocto ncto c finanzi@euo del servizio

staliliro, a mlusione di uu consultaziom pubblica preccdentcrrcntc awiara,
I'iluoduzione dei nrrcvi critcri mctodologici pcr il calcolo del csto neoo del su sost€nuio

uivenale',

ha

dalla socictà Telccom ltalia. con sentcnza n. t187dcl22gennaio2015, la Sczione

kzio

ha ccrolm il ricono proposto

rcsa in pari

a"t" (TAR

Idet rAR

d! Tclecon ltalia awerso la citsta delib€ra. con pronuncia

'?io, scz. I, n. I I t62015) è falo invece dgctaùo il ricorso pre.sentato
da Vodafonc-Omnitel NV awcrso la medesima dclibcra n. I/08/CIR. La sezíonc terza &l
I

Cmriglio di Stfo con *ntrro,a,t4,616

&l

2 otlobrc 2015 ú è proo'nciata sui ricorsi in appello

prescouri awerso lc citue Plonrmce del rAR Lazio (gli aryclli proposti sono stati

rimiti

Àí

6ni

di un\mica decisioue), accoglicndo panialmcnte gli appe i pres€ntati dall'Auorità, Vodafone

lW e Wind ayverso la senrcoza TAR l:do o, lltTÌ2015. Alla he dei citci
ponucirrrenti, la delib€ra n. l/0t/CIR prrò trovare gpplicaziooe con riferimento ai
Omnitel

poccOlrenti rclotivi all'opplicabilitÀ del mcccanismo di ripsrtizione € vrlúazione del costo
rÉo d€l SU per gli and srrccessivi al 2008 (compreso), avendo il Supremo Conscsso della
giurtizia amministativa disposto I'annullanenùo della mcdesima delibera ,.hmitatamente

dla
Wle in cui prevede l'qplicaioru dei nuovi criteri da essa stabiliti rclaliv@nente agti ami
precedenti ol 2008'. [: rinnovazione del pocedimoto inercnt€ all'applicabilitrà! del
meccsrismo di ripartizione e valutazione del cosro Etto del SU in matcria di servizi di
comunic€zione elettronica per gli anni 200ó e 2007 è strrta awiata con delibera n. 89/l
t9

t/ClR

del 28 maggio 2018; la proposta di rimovazione del procedimento relarivo agli anni 2004 e
2005 presentsîs dalls DRS è, invecc, all'esame dcll'Otgano collegiale comp€t€nte.

Scrvido universrlc rnni 2lXl&200!1. Con delibera

n

E8/18/CIR recante 'Ssrvizio

univcrsale in mEtcria di servizi di comunicuione cleto,onice aplicabilitÀ dcl ncccanisno
ripartizione e valutazione dcl coso netto per gli

uni 200t e 20(B',

di

sooo ctati approvati gli esiti

della consultcione pubblica relativa all'applicabilita del meccsnismo di ripf,tizio,nc del costo

neúo dcl SU per

gli anni 200t e

2009, swiata c6o delibera

rL

133/17|CIR.

tl

cirato

Fow€dimeEto è stato impqnsto dagli op€îatoîi Vodafone Italia S.p,A., Fastweb S.p.A.
Wiad Tre S.p.A. con

tc

e

distiDti rícorsi al TAR tezio, acualmentc pcndcnti in attcsa della

fissazionc dcll'udicnza di m€rilo.

& Comlurioai c

ncconrndrzbnl

Le prccedenti rclazioni metevano in evidenza oom6 ls ini?intive assunte dEll'AutorilÀ n€l

corso def 2017

e

della prina mctà dcl 2018 iD tÉúa

di riforma del

Rcgolamento pcr

I'orgonizzazionc ed il frmzionm€ato e di rcalizzazimc dcl ciclo di gcstionc dellapedornance,
dehneassero

un quadro sostanzialm€nte favorevole rispctto dlo wiluppo dellc anività di

contollo. Occone in tal senso cvideuise comc la senooda parîc dcl 20lE abbia visto
I'aúivazrone

di molte

tsa Ic iniziative deliberate sebbene,

in defilitiva, ancora non sia stato

unplcmenteto un sistema compiuto di monitoraggio, valutazioae e rendicontazíonc dei risultati,
crpportato in maniera adcguata da stumenti

infornfici intcgrati

con quelli attualmente in trso

prcsso I'Autorità.

Rinyiardo per gli apprcfodimenti al cootcoulo dci copitoli dal numcro 4 al numcro 6 di

qucfs Relazion€, si può c€rtamente atr€rDae che nel corso del 2018 I'Autorfta abbia
proseguito nella direzione di inplementare stumcnti di progr€ssivo rafforzamcnto dci sistemi

di connollo a $ppoío dclla propria efficienza cd efrcacia

Positivc spparc enzitutto

la

valutaziooe complessiva degli interventi implernentati

dall'Autoita in tema di tnrpartnzr cd intcgrÍtà. ll 2018 rrypreqcnrq in tal seoso, un anoo di
rifcrirctrto per la messa

a regime di un

irnpostalo nella direzionc

di

silema

che, se arphc passibile di migliorament'1

garantire un recepiíieúo dinamico dell€ disposiziooi

4pare
in tern

F€disposte dall'AuloriÉ e da ANAC nonché ura inplenrutazione effettiva delle misure di
mitigazione del rischio di comrzione e di supporro alle U'asperenza

L'analisi dcll'efficacis e dello

rtrto di rerlizsjore dcgli obicrivi, in mamaoza di rma

relazione compluta che dia rappresentaziorrc arrche quaatitativa del

livello di raggiungimento

colleghi a deni obiettivi
dcgli obiettivi dell'Autorita e di un sistems di rilevszion€ dei costi cbe
non è in grado'
le risone assorbitc dall'organizzazione, appare difficoltosa e la Commissiorrc
e sul
allo stalo, di esprincrc un motivato cd organico giudizio sull'cfficeie sull'effigienza
che allo
livcllo di ccomoicita conscguiti datl'Auorità ocl corso del 201t. Si rileva' inoltre,

stdo

il

Donitoraggio sulla gestiorr

wolo dal scfvizio sist€ma dri cotrtolli ilterni

noo

unitan€Dte
comprcnd€ i sernzi ccntrali. Que*a comnissionc raccomanda che i servizi cenrali

alle divisioni vengarc compresi nell'ambito del richiamro monitoraggio pcriodico della
gestionc al finc di ofrirc un quadro organico zull'ondamento dell'Autoria nal cofso del temlo
Per quaao cotrcEnte, Piùr uel deuaglio lo stalo

di rttulzi'olc dol rbtooe dci controlli

nigliombili appaiono tanto il liwllo di formalizzionc di indicarori idonei
valulazionc ddla
a monitorarc i riruhúi prodolti dall'Aurodù c a supporfarr |]tr pn c€slo di
pedormarce ofglnizzrrir|r- Apparc inoltse arspicrbilc chc tali indicatori, volti a cogliere gli

iltc i c€tamente

glsteÚa
aqe6i qusli-quadirativi delle attivita wolte, siaoo raccolti sisEmalicam€Îte cntro un
di controllo di gcrtiorc informatizzato. ll rafforzamc,nto dclle attivita di misurazione e

valúaziom co*iuriscc dcl resto condizione forÉam€nlale per uno sviluppo comPiuto delle
aÍività di valutazionc dclla pcrformancc irdividuale di dirigenni c dipendcnti dell'AúoritÀ

concludcodo srlle matclie ogspuo di approfondirncnti spccifici da poÍe dÉll8
gestione
Cornmissionc ncl corso dell'anno, P€r qu.nlo ciw in mmicra sP€cificl alla
ecornqrica dci

rrvi.a di regolazionc

e il ricquilibrio dci

contrihfi vcrsali al 3l dicembre 2017

i contenziosi inet€nú all'applicabilid dcl mcccadsúto di ripartiziooe c valutazionc del costo
ndo del scrvizio univcrsale in macria di scn izi di comunicazione clcttrodca' si rinvia alle

e

ossn azioni

ed

rlle riltcssioni esposE in dcttaglio ncl cap.

7.1 , ia

particolarc pcr quanto dtiene

allc esigcnzc di equilibrio finanziario conncssc alla problcoatica rclativa ella mancata
pel
riscocsiorc dcl contribúo dovúo all'Aúorid dagti opentofi del sctofe d"i sefvizi postdi
quanto giÀ riferito
Ic mnulità dal 2012 rl2}l6.ln qucsto conlclo, si soBolinca, in annonia a
relle precedcoti Rclazioui. I'esigenza chc I'Autorità svolta un o.ganico fionitoraggio degli
spa disponibili ncllc duc sedi dell'AulorilÀ di Napoli e Roma" rispettivamente, che tcnga

di efficienza e di economicid della gestione, data la dotazione
c le frmzioni chc qrsto è chiamato a wolgcre

conto dclle esigeaze
pcrsonale

Questa com,nissione potra fomire

del

ultcriori aProfondimcnti e formulare ulteriori

della
raccomandazioni in occasionc della Rclazionc a€alestîale, in relazione anche aI cont€nuto
Relazione del Segretario che, allo stato, si è in stt$a di riceverc'

2l

La presenle Rerazione si compone di numcro
numer,o

2l

Roms,

2l

pgjne trumeEte dar nwrcro

| ('no) ar

(ventuno).

ll

marzo 2019
I componemi

f.to Prof. Giovanni Valotti (Presidente)
f.to Prof. Davide Galli (Componente)
f.to Gianluca Vagnani (Componente)
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