
Allegato 7 - Obiettivi operativi Ripartizione Tecnica

4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungiment

o obiettivo 

(valore 

compreso tra 0 

e 100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo richiesto a 

budget 2020 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

31/12 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

31/12 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

COAN 04.12.01.01.04                       5.500,00 

Migliorare efficacia primo soccorso 

aziendale con dotazione 

defibrillatori semiautomatici 

esterni e 

formazione/addestramento 

addetti emergenze primo soccorso

COAN 01.10.02.02.05                     15.000,00 

Numero defibrillatori 

da installare  nelle 

varie sedi universitarie

100% 0

Garantire il censimento dei punti 

presa   energia eletrica e acqua 
 'Senza oneri' % dei punti presa 

energia elettrica e 

acqua geolocalizzati e 

indicati in Geoweb

100% 0

6

0

Garantire il censimento e 

catalogazione informatizzata dei 

depositi temporanei rifiuti speciali 

 'Senza oneri' Presentazione 

relazione del 

censimento effettuato  

al Dirigente 

Ripartizione Tecnica 

100%

Informatizzare la rotazione degli 

affidamenti diretti nell'Accordo 

Quadro Lavori

 'Senza oneri' Presentazione bozza 

procedura 

informatica/applicativo 

al Dirigente Ripartizione 

Tecnica 

100%

 ID 

1

2

3

4

5

SCHEDA OBIETTIVI 2020

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

0 100% 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

80% 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

Garantire una corretta gestione 

delle scadenze dei contratti di 

comodato e affitto attivi e passivi 

collegati al Patrimonio immobiliare

 'Senza oneri' % di popolamento del 

modulo di gestione 

dello scadenziario

100%
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100% 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

Miglioramento della progettazione 

con applicazione modalità B.I.M. e 

(obbligo normativo dal 2019  

esteso a tutti gli appalti dal 2025).  

 'Senza oneri' Livello di attuazione 

del primo progetto in 

B.I.M.

100%

Digitalizzazione dei provvedimenti 

relativi alle attività della Rip. 

Tecnica dal 2008 al 2017 (DCA, 

DDA, DDG, DR e Determine 

dirigenziali)

 'Senza oneri' Digitalizzazione dei 

documenti relativi al 

periodo 2018 - 2019

100% 80

100% 0

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungiment

o obiettivo 

(valore 

compreso tra 0 

e 100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo richiesto a 

budget 2020 

50% 100% 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

1 2 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

6

7

8

9

100% 0%

4.2 Migliorare la qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed interni, anche 

mediante l’istituzione di uffici dedicati 

Garantire adeguati livelli di 

trasparenza attraverso la 

pubblicazione del rendiconto dei 

costi sostenuti nell'anno per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali

 'Senza oneri' Pubblicazione 

rendiconto

100%

Assicurare la corretta gestione 

delle richieste manutentive 
 'Senza oneri' % Popolamento dei 

dati in area riservata 

con richiesta 

interventi e stato 

avanzamento


