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PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori TARGET 2017 TARGET 2018-2019

miglioramento del sistema di condizionamento sedi di Dalmine via 
Einstein e Marconi 15% sostituzione refrigeratori per impianto di 

condizionamento intervento effettuato entro la stagione estiva /

miglioramento sicurezza dei sistemi informatici per l'implementazione 
di un percorso di disaster recovery 15% interventi sui sistemi di sicurezza adeguamento sale server sedi di via dei 

Caniana e Dalmine /

messa in funzione nuova sede di via San Tomaso 8% trasloco uffici attivazione postazioni informatiche e supporto 
gestione trasloco /

gestione tinteggiature compatibile con il regolare svolgimento delle 
attività didattiche 8% definizione piano delle tinteggiature e relativo 

calendario lavori rispetto del calendario definito rispetto del calendario definito

miglioramento dei sistemi di sorveglianza e sicurezza 8% intervento di adeguamento impianti adeguamento impianti sede di via dei 
Caniana /

Sviluppo della digitalizzazione e 
informatizzazione dei servizi di 
Ateneo

15% gestione informatizzata degli spazi e calendari delle attività didattiche 15% messa in funzione del nuovo applicativo operatività per gestione orari e esami dal 30 
settembre

operatività per gestione sessioni di          
laurea anno 2018

miglioramento del servizio di assistenza e manutenzione impianti 
audiovisivi di Ateneo 10% organizzazione del servizio a seguito 

dell'individuazione della ditta esterna entro dicembre /

miglioramento delle prestazioni della aule informatiche 5% sostituzione dei "dischi" delle postazioni 
informatiche (PC) tutte le postazioni di tutte le aule informatiche /

adozione Piano di Prevenzione della Corruzione da parte di Ateneo 
Bergamo S.p.A coordinato con quello dell'Università di Bergamo 2% tempistica adozione entro 31.1.2017 aggiornamento Piano

centralizzazione funzione di acquisto di beni  e 
servizi

individuazione procedure di valore superiore 
a € 40 mila e predisposizone dei documenti 
necessari per la centralizzazione della gare

entrata in regime della Centrale Acquisti

gestione delle procedure di competenza rispetto delle misure di prevenzione previste 
nel Piano

rispetto delle misure di prevenzione previste 
dal Piano

TOTALE 100% 100%

STRUTTURA: ATENEO SERVIZI STRUMENTALI - responsabile dott. Fabio Brignoli

AREA STRATEGICA: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Realizzazione di nuovi spazi,  e 
adeguamento sedi e sicurezza 54%

Mantenimento standard operativo 
delle strutture 15%

Trasparenza, integrità e 
anticorruzione 16%

attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione 
della  Corruzione 14%


