AREA SERVIZI TECNICO‐LOGISTICI

Area
Unità di personale
Budget Area
Risorse gestite
Obiettivi 2014

Peso %

14.1 Ricognizione spazi e revisione loro allocazione

Polo Medicina S. Matteo ‐ conclusione progettazione e gara
14.3
per realizzazione primo lotto

Criticità

Attività non eseguita per motivi non
dipendenti dalla mia volontà

10

attività prevista negli obbiettivi del
delegato a partire da novembre 2014

attività prevista negli
obbiettivi del delegato a
partire da novembre
2014, non è stato possibile
iniziare le attività alla data
del 31.07.2014

0

0

Attività non eseguita per motivi non
dipendenti dalla mia volontà

10

Progettazione preliminare da
concludersi al 31/07 conclusa

Progettazione preliminare
da concludersi al 31/07
conclusa, obbiettivo al
31.07.2014 concluso al
100%

0

0

0

0

0

0

0

0

Attività non eseguita per motivi non
dipendenti dalla mia volontà

0

0

Obbiettivo assegnato dopo il
31/07/2014

0

0

0

0

0

0

Progetto "Parco tecnico‐scientifico Scienza e Tech della
Vita" programma ASTER, edificio ex‐entomologia

15

14.6

Piano integrato per manutenzione predittiva e
conservazione programmata patrimonio edilizio: analisi per
lo sviluppo di un sistema integrato di gestione del
patrimonio

10

14.7 Sistema approvvigionatorio

5

14.8 U‐GoV Planner

5

10

10

100

15/06/2015

Budget utilizzato al
31/07/2014

0

14.5

Riqualificazione laboratorio e rifacimento impianto di
aspirazione ‐ Dip. Scienze del FarmacoRevisione
organizzativa e ammodernamento aule didattiche
informatizzate

Budget
stanziato

0

15

14.10

Risultati al 31/07/2014

attività prevista negli obbiettivi del
delegato a partire da giugno 2014

14.4 Costruzione Biblioteca di Lettere Palazzo San Tommaso

14.9 Allestimento Palazzo Raimondi ‐ Cremona

Attività svolte al 31/07/2014

attività prevista negli
obbiettivi del delegato a
partire da giugno 2014,
non è stato possibile
iniziare le attività alla data
del 31.07.2014

10

14.2 Palazzo Botta ‐ realizzazione museo di Storia Naturale

Descrizione

lavori fermi per
imposizione della
Soprintendenza. Ricorso
gerarchico alla direzione
del MiBAC pendente
Emissione gara per
individuazione ditta
Emissione gara per individuazione ditta
esecutrice conclusa,
esecutrice conclusa
attività al 31.07.2014
conclusa al 100%
attività prevista negli
obbiettivi del delegato a
partire da giugno 2014,
attività prevista negli obbiettivi del
non è stato possibile
delegato a partire da giugno 2014
iniziare le attività alla data
del 31.07.2014
con Area Gestione Sistemi ‐ costituito Obbiettivo assegnato
dopo il 31/07/2014
dopo il 31/07/2014
Censimento aule
con Area Gestione Sistemi, Area
didattiche di ateneo
Sistemi Informativi, Area Didattica ‐
concluso ‐ Dati trasmessi
Censimento aule didattiche di ateneo
ad ASI, attività conclusa al
concluso ‐ Dati trasmessi ad ASI
100%
Comprati arredi ed
Comprati arredi e attrezzature
attrezzature, attività
conclusa al 100%
lavoro da svolgere nei
lavoro da svolgere nei mesi di luglio e mesi di luglio e agosto
agosto 2014 approfittando della pausa 2014 approfittando della
delle lezioni sospeso per indagine della pausa delle lezioni
procura
sospeso per indagine della
procura
lavori fermi per imposizione della
Soprintendenza. Ricorso gerarchico
alla direzione del MiBAC pendente

Note

Attività non eseguita per motivi non
dipendenti dalla mia volontà

Attività non eseguita per motivi non
dipendenti dalla mia volontà
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