PIANO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI - ANNO 2015
Nominativo Responsabile: William Del Re
Categoria Responsabile: Dirigente
Servizio di appartenenza: SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI

INDICATORI e TARGET

PESO

Pubblicazione dei dati e delle informazioni
richiesti dalla normativa:
- attestazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione da parte del Nucleo di
Valutazione (OIV);
- assenza di segnalazioni di mancata
pubblicazione da parte degli organi di
controllo o di altri soggetti esterni

3

Rispetto delle procedure previste al paragrafo 8
del PTPC 2015/2017 – esito senza rilievi del
monitoraggio svolto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione

5

Attuazione del sistema di pagamento con
fatturazione elettronica e rispetto dei
termini di pagamento

Indicatore tempestività pagamento previsto dal
DPCM del 22.9.2014 – valore indicatore ≤ 0

5

Rispetto delle:
- scadenze normative obbligatorie
- scadenze interne

- Scadenze normative non adempiute nei
termini
- Scadenze interne non adempiute nei termini

5

Adeguamento per quanto di competenza
dei contenuti del nuovo sito web di Ateneo

Entro i termini indicati dal Responsabile del
progetto del nuovo sito web

2

Rispetto della normativa relativa alla
trasparenza e alla prevenzione della
corruzione

%
REALIZZAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI

Realizzazione di nuovi spazi e adeguamento
sedi

Mantenimento standard operativo delle
strutture

INDICATORI e TARGET

PESO

Manutenzione edificio di via dei Caniana:
sistemazione facciata e aree esterne – entro
dicembre 2015

10

Coordinamento avanzamento lavori Complesso
Baroni – rapporti con Regione Lombardia per
finanziamenti

10

Allestimento uffici Complesso Baroni - studio
delle modalità di approvvigionamento entro
dicembre 2015

5

RUP procedura aperta per l'affidamento dei
servizi integrati ausiliari e di pulizia presso le
sedi dell'Ateneo – affidamento servizio entro
settembre 2015 e al più tardi entro novembre
2015

10

%
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RUP contratti di manutenzione impianti elettrici
e impianti idrotermosanitari
Responsabile procedimento per procedure
concorsuali personale tecnico amministrativo e
personale docente
Gestione ufficio per la gestione amministrativa
delle manutenzioni - avvio dell'unità entro 1
aprile 2015 conseguimento autonomia da parte
dell'unità da ottobre 2015
Redazione materiale per causa ex lettori (2^
tranche) e assistenza tecnica all’Avvocatura
dello Stato – entro 15 maggio 2015
Work-shop (interno) in materia di appalti,
contratti o altri aggiornamenti normativi

8

10

10

10

7
100

Nominativo Responsabile: Vittorio MORES
Categoria Responsabile: Dirigente
Servizio di appartenenza: SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI TECNICI PER LA DIDATTICA

OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI

INDICATORI e TARGET

PESO

Pubblicazione dei dati e delle informazioni
richiesti dalla normativa:
- attestazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione da parte del Nucleo di
Valutazione (OIV);
- assenza di segnalazioni di mancata
pubblicazione da parte degli organi di
controllo o di altri soggetti esterni

3

Rispetto delle procedure previste al paragrafo 8
del PTPC 2015/2017 – esito senza rilievi del
monitoraggio svolto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione

5

Attuazione del sistema di pagamento con
fatturazione elettronica e rispetto dei
termini di pagamento

Indicatore tempestività pagamento previsto dal
DPCM del 22.9.2014 – valore indicatore ≤ 0

3

Rispetto delle:
- scadenze normative obbligatorie
- scadenze interne

- Scadenze normative non adempiute nei
termini
- Scadenze interne non adempiute nei termini

4

Adeguamento per quanto di competenza
dei contenuti del nuovo sito web di Ateneo

Entro i termini indicati dal Responsabile del
progetto del nuovo sito web

10

Rispetto della normativa relativa alla
trasparenza e alla prevenzione della
corruzione

%
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OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI

Miglioramento qualità servizi agli studenti

Realizzazione di nuovi spazi e adeguamento
sedi

INDICATORI e TARGET
Partecipazione al progetto “comunicazione
diffusa” (in collaborazione con Ufficio
Orientamento e il Servizio Studenti):
- invio contenuti su principali attività DSU e
Ufficio Tasse per pubblicazione tramite i social
media entro il 30 del mese precedente;
- verifica e aggiornamento delle informazioni
relative alle nuove matricole presenti nelle
pagine del sito web dedicate al proprio
Servizio
Accoglienza delle future matricole:
- realizzazione di uno “Sportello Accoglienza
Matricole” (in collaborazione con Ufficio
Orientamento e il Servizio Studenti) – 1
presenza congiunta di un addetto dei tre
Servizi a settimana nel periodo 24/8 – 6/9 e 2
a settimana nel periodo 7 – 30 settembre;
- sportello telefonico DSU attivo per almeno 40
ore settimanali nei giorni di apertura
dell’Ateneo

PESO

5

5

Predisposizione capitolato Servizi abitativi e
avvio dell’attività con il nuovo gestore
individuato con procedura ad evidenza pubblica

10

Partecipazione alla programmazione con ATB
ed Aziende di trasporto pubblico consorziate
per accordi di mobilità sostenibile

5

Progetto per l’allestimento di una Sala lettura e
della zona Bar/Tavola calda per gli studenti nel
nuovo edificio lato sud ex Collegio Baroni entro giugno 2015
Realizzazione di una cucina, ad uso degli
studenti nei periodi di sospensione del Servizio
ristorazione, presso la Residenza di via Verdi a
Dalmine - entro settembre 2015
Sostituzione o integrazione di macchine presso
le cucine delle mense di via dei Caniana, di via
S. Lorenzo e di via Garibaldi a Bergamo – entro
luglio 2015
Riqualificazione area studio ex bunker sede di
via Salvecchio, 19 – entro luglio 2015
Riqualificazione spazio studio/relax esterno
Casermette S. Agostino – entro maggio 2015

10

10

5

5
5

Creazione di rete wi-fi presso le mense – entro
ottobre 2015

5

Mantenimento standard operativo delle
strutture

Attivazione di una costante attività di controllo
sulle residenze – da gennaio 2015

5

Valutazione delle attività di Ateneo

Indagini di customer satisfaction svolta tra gli
utenti del servizio ristorazione – entro giugno
2015

5
100

%
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