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DECISIONE N.1287 

UTILIZZO DELL’ECCEDENZA DI CASSA PER 

IL RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELL’OSCE 
 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 agendo in conformità alle pertinenti disposizioni dei Regolamenti finanziari, 

 

 tenendo conto dell’urgenza di finanziare investimenti destinati a migliorare 

l’efficienza dell’Organizzazione e a rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici (ITC) 

dell’OSCE, 

 

 richiamando la Proposta iniziale di Bilancio unificato del 2018, con numero di 

riferimento PC.ACMF/46/17 del 27 settembre 2017, in particolare riguardo al Fondo del 

Segretariato, e i risultati delle discussioni sul bilancio relative a tale Fondo, 

 

 decide: 

 

 di autorizzare l’allocazione di 506.800 euro dall’eccedenza di cassa del 2016 per 

finanziare gli investimenti in infrastrutture nel quadro del Fondo del Segretariato, destinati a 

migliorare l’efficienza dell’OSCE, come riportato in annesso. 
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INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ESSENZIALI  
 

 

 Al fine di assicurare il finanziamento di software e apparecchiature ITC, 

l’ammodernamento della soluzione tecnica di reclutamento e i fabbisogni infrastrutturali per 

il web streaming e le videoconferenze, gli investimenti in infrastrutture essenziali 

comprendono il finanziamento delle seguenti voci: 

 

   EUR 

DMF/ICT Spese in conto capitale per ITC Costi operativi 202.000 

Costi apparecchiature 78.000 

Totale per DMF/ICT 280.000 

    

DHR/Gestione dei 

talenti 

Ammodernamento della 

soluzione tecnica di 

reclutamento 

Costi operativi 98.800 

Totale per 

DHR/Gestione dei 

talenti 98.800 

    

OSG/Servizi di 

conferenza e 

linguistici 

Strumento di registrazione 

online, web streaming e 

videoconferenze 

Costi operativi 80.000 

Costi apparecchiature 48.000 

Totale per OSG/Servizi 

di conferenza e 

linguistici 128.000 

Totale per investimenti in infrastrutture essenziali 506.800 

 

Spese in conto capitale relative a ITC 

 

 I beni infrastrutturali rappresentano parte della infrastruttura centrale organizzativa 

della rete IT, che copre non solo il Segretariato, ma anche le esigenze di connettività di rete di 

tutte le altre missioni. Essa garantisce la sostituzione degli switch di rete, il ripristino di 

emergenza e i servizi di risposta in caso di incidenti, che vengono utilizzati in caso di 

violazioni della sicurezza in tutta l’OSCE ai fini della necessaria analisi forense ICT della 

sicurezza, indipendentemente da dove si sia verificata la violazione. Garantisce inoltre la 

copertura delle esigenze di manutenzione del software e dei costi di supporto relativi 

all’abbonamento annuale per il ripristino di emergenza e per il supporto e la manutenzione 

delle infrastrutture che si sono rese necessarie per la recente introduzione del portale Intranet, 

dei nuovi servizi di risposta in caso di incidenti di sicurezza e della protezione dell’utente 

finale, nonché per la sostituzione dello strumento di gestione dei dispositivi, necessario per 

l’aggiornamento di Windows. 
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Ammodernamento della soluzione tecnica di reclutamento 

 

 Il protrarsi della mancata modernizzazione della tecnologia per il reclutamento ha un 

impatto significativo sull’efficienza e la capacità di sopperire tempestivamente al 

reclutamento e alla relativa comunicazione a tutte le parti interessate. L’aggiornamento degli 

strumenti è un presupposto fondamentale per fornire servizi tempestivi e un ausilio per 

attirare il livello di talento di cui l’Organizzazione ha bisogno per avere successo. La 

mancanza di un sistema moderno è diventata particolarmente evidente dopo l’istituzione della 

Missione speciale di monitoraggio in Ucraina. 

 

Strumento di registrazione online e apparecchiature per il web streaming 

 

 Il finanziamento allocato è inteso a semplificare e rendere più efficiente il processo di 

registrazione e a facilitare il processo sia per i partecipanti alle riunioni sia per i Servizi di 

conferenza. La capacità interna relativa al web streaming e alle tecnologie di videoconferenza 

migliorerebbe la preparazione tecnica dei pertinenti eventi. Inoltre, accrescendo le 

potenzialità di partecipazione a distanza alle riunioni, l’investimento potrebbe portare a 

risparmi sulle spese di viaggio per i partecipanti alle riunioni e ad aumentare il numero degli 

invitati e dei contributori a eventi dell’OSCE. 

 

Riepilogo del bilancio 

 

 Il bilancio totale di 506.800 euro è riepilogato nella tabella seguente e comprende i 

costi operativi e per le apparecchiature per un anno. 

 

 
EUR 

Costi operativi 380.800 

Costi 

apparecchiature 126.000 

Totale 506.800 

 

 I costi operativi includono 202.000 euro per le spese di manutenzione e supporto del 

software, 80.000 euro per lo strumento di registrazione e 98.800 euro per la soluzione di 

reclutamento. 

 

 I costi per le apparecchiature comprendono 78.000 euro per il necessario 

rinnovamento di queste ultime e 48.000 euro per le apparecchiature utilizzate per la capacità 

mobile interna di web streaming e di videoconferenza. 

 


