
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INDICE 

 

 

 

1. Premessa  ....................................................................................................................................... 3 

2. Il contesto di riferimento ................................................................................................................ 3 

3. Emergenza sanitaria e organizzazione dei servizi ............................................................................. 3 

4. Emergenza sanitaria e organizzazione del lavoro ............................................................................. 4 

5. Struttura Organizzativa ................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

6. Erogazione benefici Economici ........................................................................................................ 6 

6.1. L’azzeramento delle attività connesse alla gestione delle disciolte Adisu  ......................................... 7 

6.2 Il concorso borse di studio a.a. 2020/2021  ...................................................................................... 8 

6.3 L’erogazione dei Contributi per canoni di locazione studenti fuori sede (D.L. 34/2020; Decreto MUR 

57/2021) .............................................................................................................................................. 11 

6.4 La continuità alla liquidazione dell’Indennità una tantum no tax area (DGR 212/2020) ................... 11 

6.5 Recupero crediti  .......................................................................................................................... 12 

7. Residenze ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

8. Ristorazione ................................................................................................................................. 14 

9. Attuazione obiettivi ...................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

9.1. Gli obiettivi strategici e la performance organizzativa .................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

9.2. Gli obiettivi annuali per il 2021 ................................................................................................. 18-35 

10. Conclusioni ................................................................................................................................... 35 

 

  
 

 

 

  



3 
 

1.PREMESSA 

 

La presente Relazione sulla Performance rappresenta, con riferimento all’anno 2021, la fase finale dell’intero 

ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la struttura dell’Azienda per il 

diritto allo studio universitario della Regione Campania (di seguito Azienda). 

Il ciclo è stato avviato dall'approvazione del Piano della Performance e dall’attribuzione degli obiettivi 

(delibera n. 3 del 26 febbraio 2021 come modificata con delibera n. 17 del 29 marzo 2021). 

Gli obiettivi sono stati definiti in coerenza con le linee strategiche definite nel Piano di Attività approvato con 

la deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 4 gennaio 2021.  

Nella presente Relazione è inserito il monitoraggio finale e la valutazione degli obiettivi organizzativi di diretta 

responsabilità dei dirigenti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei risultati della 

performance organizzativa aziendale.  

Gli obiettivi sono stati rimodulati in occasione del monitoraggio (delibera n. 99 del 20 dicembre 2021).  

Le modifiche apportate sono in parte collegate all’inasprimento della situazione emergenziale intervenuto 

sia nei primi mesi dell’anno 2021 e nell’ultimo trimestre 2021, non previsto in fase programmatoria. 

 

 

2.IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Nel corso del 2021 l’emergenza sanitaria ha imposto uno sforzo di adattamento per assicurare continuità e 

regolarità ai servizi e alle attività organizzative. 

L’Azienda ha approntato le misure necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria, confrontandosi anche con 

le altre realtà nazionali attraverso l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio 

universitario e predisponendo interventi contingenti. 

Gli interventi contingenti sono rappresentati dal mantenimento dei servizi essenziali per la ristorazione e  per 

la permanenza degli assegnatari delle residenze, tenendo conto dell’utenza ridotta per la sospensione e la 

riduzione della didattica in presenza, l’adozione delle misure di sicurezza sanitaria, anche attraverso 

l’applicazione di protocolli generali e specifici per i vari ambiti operativi, per la salvaguardia della salute dei 

lavoratori, degli studenti e, più in generale, di tutti i potenziali utenti. 

 

 

3. EMERGENZA SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

In conformità alle disposizioni emergenziali, l’Azienda ha tempestivamente adeguato i protocolli operativi 

per consentire, nel rispetto delle prescrizioni normative, l’erogazione dei servizi agli studenti universitari.  
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In particolare, è stato consentito l’accesso alle sale ristorazione garantendo un distanziamento minimo grazie 

alla modifica temporanea degli arredi e all’utilizzo della segnaletica: ciò anche in virtù della maggior apertura 

consentita anche in zona arancio o rossa alle attività classificabili come mense rispetto alle altre attività di 

ristorazione.  

Anche la disciplina degli accessi alle Residenze ha recepito le misure precauzionali disposte dal Comitato 

Tecnico Scientifico, dalle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità – INAIL, dalle previsioni legislative e dalle 

ordinanze. 

In occasione di eventuali casi di positività sono stati tempestivamente attivati presidi straordinari per 

l’individuazione precoce di eventuali contagiati, per i necessari interventi di sanificazione nonché per la 

somministrazione dei pasti agli assegnatari che non potevano uscire dall’alloggio, per motivi precauzionali. 

A partire dall’entrata in vigore del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con 

il quale è stato introdotto l’obbligo della Certificazione Verde per usufruire di alcuni servizi, sono state estese 

le misure di controllo agli accessi, nelle residenze e nelle mense. 

Tali misure sono state confermate a seguito del successivo Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure 

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”. 

Le modalità organizzative del lavoro a distanza hanno coinvolto in primo luogo i lavoratori fragili, secondo le 

indicazioni del Ministero della Salute nonché coloro che svolgevano attività compatibili con 

un’organizzazione remota delle attività, non in presenza, a fronte di una specifica richiesta. 

 

 

4. EMERGENZA SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

L’organizzazione del lavoro ha tenuto conto delle limitazioni alla circolazione delle persone: sono state 

privilegiate modalità di informazione e di assistenza agli studenti da remoto, con l’autorizzazione allo 

svolgimento delle prestazioni professionali a distanza per le attività documentali, amministrative e contabili. 

A seguito del rafforzamento legislativo del sistema di screening, l’Azienda ha esteso le verifiche del possesso 

della Certificazione Verde da parte dei dipendenti, in concomitanza con il progressivo rientro in presenza di 

tutto il personale a seguito delle modifiche alla disciplina dell’accesso allo Smart Working come da DPCM 23 

settembre 2021.  

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le principali variazioni della composizione del personale sono descritte sinteticamente nelle seguenti tabelle: 
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PERSONALE 
CATEGORIA 

AL 1° 
GENNAIO 

2021 
di cui in 

comando/altro 

AL 31 
DICEMBRE 

2021 
di cui in 

comando 

AL 1° 
GENNAIO 

2022 
di cui in 

comando 
AL 30 APRILE 

2022 
di cui in 

comando 

DIRETTORE 
GENERALE 1 

ad interim 
dalla Regione 
Campania 1   1   1   

DIRIGENTI     2   2       

D 7 2 6 1 6 1 8 3 

C 12 1 10   10   18   

B 61   55   55   54   

A 4   3   3   3   

TOTALE 85   77   77   84   

 

Nel corso del 2021 le unità non sono più in forza all’Azienda 10 unità e specificatamente: 

MOTIVO DEL RECESSO CTG D CTG C CTG B CTG A Totale 

per scadenza/recesso 
comando 

1 1   2 

per maturazione diritto a 
pensione 

  6 1 7 

per concessione mobilità in 
uscita 

 1   1 

TOTALE 1 2 6 1 10 

* cui si aggiunge la concessione di un comando in uscita presso la Regione Campania di 1 ctg. C 

 
L’Azienda è articolata in due posizioni dirigenziali, preposte rispettivamente al Centro di Responsabilità 

Amministrativa 1 per la gestione dei servizi e benefici agli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi 

sede nella Provincia di Napoli e al Centro di Responsabilità Amministrativa 2 per la gestione dei servizi e 

benefici agli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede nelle province di Avellino, Benevento, 

Caserta e Salerno, e nove Servizi. 

L’analisi della situazione al 31 dicembre 2021 del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 

vede 54 colleghi di genere maschile e 23 colleghe di genere femminile. 

Complessivamente le donne rappresentano il 30 % del personale attualmente in servizio, ma l’incidenza 

percentuale della presenza femminile nelle singole categorie di inquadramento è molto diversificata tra i 

diversi livelli di inquadramento, tanto che è pari al 70 % nell’ambito del personale di fascia più alta per ridursi 

sensibilmente tra il personale inquadrato tra le categorie C e nella categoria B; con riferimento agli incarichi 

ai funzionari, su 6 posizioni organizzative 5 sono di genere femminile. 

La direzione dell’Azienda è stata affidata ad interim ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale della 

Regione Campania fino al 3 novembre 2021; dal 4 novembre 2021, in esito a procedura selettiva pubblica, 

il Consiglio di amministrazione ha affidato l’incarico triennale di direzione ad un dirigente di ruolo presso 

altro ente pubblico. 

L’organizzazione ha visto, nell’ultimo bimestre del 2021, la precisazione e la modifica delle competenze dei 

diversi Servizi, con l’attribuzione degli incarichi di responsabilità organizzativa per una durata triennale. 
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Sempre nell’ultimo bimestre del 2021 sono state avviate misure specifiche per l’attuazione del piano dei 

fabbisogni del personale, approvate nel 2020 e aggiornate nel 2021. 

Le misure hanno visto un avviso di ricerca di personale per funzionari di categoria D, con esperienza 

professionale, rivolto ai dipendenti della Regione, in esito ai quali nel corso a partire da marzo 2022 sono 

stati avviati due comandi, uno per la responsabilità dei sistemi informativi e uno per i servizi abitativi della 

sede di Napoli. 

Alla data del 31 dicembre 2021 risultano affidate a funzionari le posizioni di responsabilità dei Servizi 

benefici economici, abitativo CRA 2, tecnico, finanziario, affari generali, contratti mentre gli incarichi di 

coordinamento dei Servizi abitativi CRA1, informatici, ristorazione temporaneamente vacanti sono avocate 

ai dirigenti e al direttore. 

L’Azienda ha manifestato l’interesse ad essere assegnataria di vincitori delle procedure concorsuali per il 

reclutamento presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della 

Regione Campania unità di personale a tempo indeterminato, che nel mese di gennaio 2022 ha consentito 

di integrare l’organico di nove dipendenti di categoria C.  

Per alcuni profili specifici, è stata avviata la verifica di eventuali disponibilità presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica nonché sono stati interpellati enti pubblici al fine di promuovere intese, nel caso fossero 

attive graduatorie di idonei, in possesso delle competenze funzionali allo sviluppo dei servizi agli studenti. 

Alla data del 31 dicembre 2021 le verifiche di utilizzo di eventuali graduatorie attive sono state condotte 

nei confronti di tutti gli organismi regionali e provinciali attivi in Italia; nei mesi successivi sono state 

condotte nei confronti delle Università (Statale Milano, Padova, Firenze, Tor Vergata, Roma Tre, Foro Italico, 

Federico II, Salerno, Sannio, Vanvitelli), Aziende sanitarie (Piacenza, Estar, Marche, Pescara, Napoli 1, 

Caserta, Salerno, Benevento), INPS tenendo conto delle procedure concorsuali completate e delle idoneità 

disponibili. 

Gli incarichi di responsabilità del Centro di Responsabilità 1 e del Centro di Responsabilità 2 affidati dal 

Consiglio di amministrazione nei mesi di marzo e aprile 2021 a seguito di avviso pubblico a due dirigenti di 

ruolo della Regione Campania in aspettativa, hanno avuto termine il 15 marzo 2022 a seguito della volontà 

- manifestata dai medesimi dirigenti e accettata dal Consiglio di amministrazione - di recedere 

anticipatamente dal medesimo incarico per motivi personali; pertanto, a seguito delle dimissioni volontarie, 

l’Azienda è temporaneamente priva dei due dirigenti responsabili del Centro di Responsabilità 1 e del 

Centro di Responsabilità 2, dalla data del 15 marzo 2022. 

 

 

6.EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI 

 

Le attività assicurate attraverso l’erogazione dei benefici economici nel corso del 2021 possono essere 

ricondotte alle seguenti linee di intervento: 
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1. l’azzeramento delle attività connesse alla gestione delle disciolte Aziende per il diritto allo studio 

universitario; 

2. il concorso borse di studio anno accademico 2020/2021; 

3. l’erogazione dei Contributi per canoni di locazione studenti fuori sede (D.L. 34/2020; Decreto MUR 

57/2021); 

4. la continuità alla liquidazione dell’Indennità una tantum no tax area (DGR 212/2020); 

5. il recupero crediti. 

 

6.1 L’azzeramento delle attività connesse alla gestione delle disciolte Adisu 

Al momento della sua costituzione, l’Azienda ha ereditato svariate attività connesse alla gestione delle 

disciolte Adisu, riferibili sostanzialmente a: 

a) pagamento delle borse di studio riferite ad annualità precedenti il 2018/2019 e non pagate; 

b) chiusura iter amministrativo e contabile di rendicontazione dei progetti POR FSE riferiti ad annualità 

precedenti il 2018/2019. 

Relativamente alla lettera a), la maggior parte dei pagamenti è avvenuta nell’anno 2020, quando sono state 

liquidate borse di studio per complessivi 13.797.497,20 euro, di cui 4.333.993,75 euro a valere sulle risorse 

ordinarie e 9.463.503,45 euro a valere sulle risorse POR FSE. Nel corso dell’anno 2021, tuttavia, l’attività è 

proseguita e ha registrato una spesa di 1.516.719,40 euro, di cui 284.369,00 euro a valere sulle risorse 

ordinarie e 1.232.350,40 euro a valere sulle risorse POR FSE. 

 

 2020 2021 

Pagamenti pregressi riferiti alle disciolte Adisu – risorse 

ordinarie 

4.333.993,75 284.369,00 

Pagamenti pregressi riferiti alle disciolte Adisu – risorse 

FSE 

9.463.503,45 1.232.350,40 

 13.797.497,20 1.516.719,40 

 

Tra le soluzioni tecniche che hanno consentito tale accelerazione vi è l’unificazione delle procedure, poiché 

l’esistenza di varie piattaforme online (una per ogni Adisu) per la gestione di tutti i candidati creditori di 

somme precedenti l’anno accademico 2018/2019, ognuna suddivisa tra varie annualità, appesantiva in 

misura notevole il procedimento amministrativo, comunque gestito da un unico ufficio; un nuovo unico 

applicativo in cui registrarsi, a prescindere dall’Adisu di originaria appartenenza e dall’anno accademico di 

maturazione del credito, ha consentito di semplificare l’acquisizione dei dati e la liquidazione delle borse. 

Relativamente alla lettera b), al 31 dicembre 2020 risultavano ancora attivi tutti i progetti POR FSE 

antecedenti l’anno accademico 2018/2019, ad eccezione di Salerno e Sannio 2015/2016. Nell’ultima 
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colonna della tabella seguente è riportato il numero di protocollo della nota di trasmissione della 

rendicontazione finale alla Regione Campania: 

 

Progetto 

Finanziamento 

originario 

Residuo da 

rendicontare 

Provvedimenti 

L'Orientale a.a. 2015/16 1.783.565,50 46.992,50 9955 del 06/10/2021 

SUN a.a. 2015/16 2.045.833,69 1.041.643,97 1009 del 06/10/2021 

Suor O.B. a.a. 2015/16 500.257,50 78.506,50 10035 del 07/10/2021 

Sannio a.a. 2016/17 386.223,50 30.431,75 10872 del 20/10/2021 

SUN a.a. 2016/17 1.565.688,40 359.259,90 10029 del 07/10/2021 

L'Orientale a.a. 2016/17 2.155.589,50 130.504,00 10013 del 06/10/2021 

Salerno a.a. 2016/17 1.822.596,50 26.789,50 6132 del 08/06/2021 

Suor O.B. a.a. 2016/17 257.654,00 38.001,50 10055 del 07/10/2021 

a.a. 2017/2018 15.187.146,50 7.919.819,50 9927 del 05/10/2021 

 25.704.555,09 9.671.949,12  

 

La principale difficoltà esistente per la completa chiusura delle attività progettuali era la mancata 

comunicazione del codice IBAN da parte dei soggetti beneficiari, nonostante i numerosi avvisi sul sito web. 

Sono state avviate specifiche iniziative dirette a reperire le coordinate bancarie mancanti, così da procedere 

al pagamento delle quote residue e alla rendicontazione della spesa alla Regione Campania. 

Sono stati esperiti tutti i tentativi di contatto agli studenti (mail, telefono), da ultimo l’invio di richiesta a 

mezzo raccomandata A/R. Al fine di conseguire l’obiettivo, gli studenti per i quali neanche quest’ultimo 

tentativo è andato a buon fine sono stati stralciati dal finanziamento FSE, stabilendo che al pagamento della 

loro borsa di studio si farà eventualmente fronte con le risorse ordinarie dell’Azienda appostate tra i residui 

delle disciolte Adisu riferiti alle annualità precedenti il 2018/2019, rinunciando, di conseguenza, all’importo 

corrispondente sul finanziamento di cui in oggetto. 

Il numero complessivo dei soggetti coinvolti dal pagamento delle borse di studio riferite ad annualità 

precedenti il 2018/2019 POR FSE è pari a 688. 

6.2 Il concorso borse di studio a.a. 2020/2021  

Il concorso anno accademico 2020/2021 ha avuto avvio con l’approvazione del bando di concorso con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 10 agosto 2020 e con l’attivazione della domanda online 

in pari data, scaduta in data 24 settembre 2020. 
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Con i Decreti dirigenziali n. 1065 del 15 ottobre 2020, da n. 1112 a n. 1119 del 30 ottobre 2020, nn. 1140 e 

1141 del 3 novembre 2020, n. 1213 del 12 novembre 2020 e n. 1230 del 17 novembre 2020 sono state 

approvate le graduatorie provvisorie. 

Con i Decreti dirigenziali nn. 1321, 1322 e 1323 del 8 dicembre 2020, nn. 1379 e 1380 del 14 dicembre 2020 

e 1409, 1412, 1413, 1415, 1421, 1422, 1423 e 1430 del 15 dicembre 2020 sono state approvate le 

graduatorie definitive. 

Con i Decreti dirigenziali: nn. 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369 e 370 del 28 aprile 2021, 

nonché nn. 371, 372 e 373 del 29 aprile 2021 sono state approvate le graduatorie assestate, mentre con i 

Decreti dirigenziali da n. 551 a n. 562 del 19/06/2021 sono state approvate le graduatorie assestate BIS. 

Con i Decreti dirigenziali n. 375 del 1° maggio 2021, n. 567 del 23 giugno 2021 e n. 589 del 2 luglio 2021 

sono stati approvati gli esiti del riparto delle risorse assegnate a valere sul POR FSE e sul POC FSE e FESR. 

I dati quantitativi del concorso, aggiornati al secondo assestamento, approvato in data 19 giugno 2021, 

sono i seguenti: 

Istituzione 

universitaria 

Parteci 

panti 

Idonei 

beneficiari 

Non 

idonei Borse distribuite 
 

Rimborso tassa 

regionale Totale spesa 

Università 

Federico II 17.186 10891 6.295 € 27.856.243,40 € 1.306.920,00 € 29.163.163,40 

Università 

Orientale 3.593 2453 1.140 € 6.621.489,70 € 294.360,00 € 6.915.849,70 

Accademia belle 

arti 1.197 762 435 € 2.060.944,40 € 91.440,00 € 2.152.384,40 

Conservatorio S. 

Pietro a Maiella 173 113 60 € 307.539,10 € 13.560,00 € 321.099,10 

Accademia della 

moda 197 124 73 € 332.208,20 € 14.880,00 € 347.088,20 

Università 

Parthenope 2.955 1889 1.066 € 4.645.059,30 € 226.680,00 € 4.871.739,30 

Università SOB 2.497 1586 911 € 4.122.053,80 € 190.320,00 € 4.312.373,80 

IPSEF 25 12 13 € 30.758,00 € 1.440,00 € 32.198,00 

Academy School 13 10 3 € 25.142,00 € 1.200,00 € 26.342,00 

Università Luigi 

Vanvitelli 5.281 3164 2.117 € 8.536.238,40 € 379.680,00 € 8.915.918,40 

Università del 

Sannio 804 554 250 € 1.493.526,00 € 66.480,00 € 1.560.006,00 

Conservatorio di 

Benevento 137 110 27 € 328.921,00 € 13.200,00 € 342.121,00 
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Università 

Salerno 9.822 6451 3.371 € 18.303.063,00 € 774.120,00 € 19.077.183,00 

Conservatorio 

Salerno 216 156 60 € 438.042,00 € 18.720,00 € 456.762,00 

Conservatorio 

Avellino 92 58 34 € 162.647,00 € 6.960,00 € 169.607,00 

Totali 44.188 28.333 15.855 € 75.263.875,30 € 3.399.960,00 € 78.663.835,30 

 

Il fondo del concorso è stato costituito da: 

Gettito tassa regionale diritto allo studio (entrate al 31/12/2020) € 26.315.553,57 

Fondo Integrativo Ministeriale (Decreto direttoriale MIUR 138 del 

04/12/2020) 

€ 10.220.043,67 

Risorse regionali POR/POC FSE7FESR (DGR n. 107 del 06/04/2021) € 49.598.036,33 

Risorse Adisurc (Decreto dirigenziale n. 1420 del 15/12/2020) € 75.577,93 

 € 86.209.211,50 

 

Alla luce del fatto che l’ammissione a finanziamento del Fondo Sociale di Coesione 2014/2020 è avvenuta 

con decreto della DG 10 della Giunta Regionale della Campania n. 107 del 6 aprile 2021, la liquidazione in 

favore degli studenti è avvenuta in maniera prevalente nell’anno 2021.  

Precisamente, dei 69.146.404,35 di euro del concorso 2020/2021, pagati nel biennio 2020/2021, ben 

64.563.933,30 di euro sono stati liquidati nell’anno 2021. Di tale importo, 49.598.036,33 di euro 

provengono dalle risorse del FSC 2014/2020. 

A tal proposito, è da segnalare che per la prima volta il pagamento dell’acconto e del saldo di risorse FSE/FSC 

avvengono a soli sei mesi di distanza l’uno dall’altro (decreto 589 del 2 luglio 2021 e decreto 1104 del 9 

dicembre 2021) e da questo punto di vista le aspettative degli studenti beneficiari sono state meglio 

soddisfatte rispetto alle annualità precedenti. 

Analogo disallineamento sulla tempistica di assegnazione e pagamento delle borse si registra per il concorso 

dell’anno accademico 2021/2022, il quale è stato finanziato con le risorse del Fondo Sociale di Coesione 

2014/2020 per 47.200.000,00 euro. Alla luce del fatto che l’ammissione a finanziamento è avvenuta con 

decreto della DG 10 della Giunta Regionale della Campania n. 97 del 22 aprile 2021, la liquidazione in favore 

degli studenti avverrà in maniera prevalente nell’anno 2022, considerato che alla data del 31 dicembre 2021 

risultavano erogati 14.932.535,75 euro. 

Tale linea di attività, rappresentata dal concorso anno accademico 2020/2021 ha visto complessivamente 

28.171 soggetti destinatari di un pagamento nell’anno 2021. 
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6.3 L’erogazione dei Contributi per canoni di locazione studenti fuori sede (D.L. 34/2020; Decreto MUR 

57/2021) 

Con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in 

particolare, con l’art. 29, commi 1 e 1bis, è stato stabilito che: “Al fine di mitigare gli effetti economici 

derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 

160 milioni di euro per l'anno 2020 […] Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, 

pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice 

della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite 

complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di 

locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato 

per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020”. 

Il successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343 (registrato 

alla Corte dei conti il 18 settembre 2020, n. 3296), ha approvato il riparto della disponibilità̀ aggiuntiva per 

l’anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro, assegnando alla Regione Campania l’importo di 1.977.258,85 

euro. 

Infine, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 gennaio 2021, n. 57, di cui all’art. 29, 

comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, sono state stabilite le modalità attuative del rimborso dei canoni dei 

contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-

19 nell’anno 2020: agli organismi per il diritto allo studio è demandato il compito di gestire l’erogazione 

delle somme mediante avviso pubblico, da adottare entro e non oltre il 1° marzo 2021. 

Dunque, con decreto 171 del 1° marzo 2021 l’Azienda ha approvato l’avviso pubblico per gli studenti. 

Alla procedura online, attiva dalle ore 12:00 del 15 marzo 2021 alle ore 12:00 del 4 maggio 2021, hanno 

partecipato 582 studenti. 

A seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio Benefici economici, 345 istanze sono state ritenute idonee e 

si è proceduto alla liquidazione dei rimborsi per 426.152,77 euro (decreti dirigenziali n. 800 del 28/09/2021 

e n. 1109 del 9 dicembre 2021). 

 

6.4 La continuità alla liquidazione dell’Indennità una tantum no tax area (DGR 212/2020) 

Secondo quanto stabilito nel progetto approvato con Decreto dirigenziale dell’Azienda n. 509 del 14 maggio 

2020 e nell’avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 519 del 18 maggio 2020, nel corso 

dell’anno 2020 l’Azienda ha provveduto all’erogazione dell’indennità una tantum di 250,00 euro in favore 

degli studenti in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016 (no tax 

area) e in caso di disponibilità economica anche agli studenti in possesso del solo requisito del reddito (ISEE 

0-13.000,00) che avessero presentato istanza mediante procedura online dal giorno 18 maggio 2020 al 

giorno 17 luglio 2020. 
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Nel corso dell’anno 2020 l’indennità è stata erogata a 41.015 studenti, con una spesa di 10.253.750,00 euro. 

Nel corso dell’anno 2021 l’indennità è stata erogata a 549 studenti, con una spesa di 137.250,00 euro. 

 
2020 2021 

€ 10.253.750,00 € 137.250,00 

 

6.5 Recupero crediti 

Nel corso dell’anno 2020, come da prassi, sono stati individuati una serie di studenti che a causa della 

perdita dei requisiti di merito sono incorsi in revoca dell’idoneità ai concorsi annuali di borse di studio 

oppure in revoca del beneficio. Com’è noto, a causa dell’emergenza socio-economica conseguente la 

pandemia mondiale da Covid19, il Governo ha adottato diverse misure che hanno prodotto importanti 

riflessi sull’attività di riscossione (Decreto “Cura Italia” n.18/2020; Decreto “Rilancio” n. 34/2020; Decreto 

“Agosto” n. 104/2020; Decreto Legge n. 125/2020; Decreto “Ristori” n. 137/2020), sospendendo i termini 

di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento fino al 31 

dicembre 2020. 

In analogia con tali atti e in coerenza con la parallela attività regionale di supporto economico agli studenti 

(Vedasi Azione 5 del Piano socio-economico DGR 212/2020), nel corso dell’anno 2020 l’Adisurc non ha 

notificato nessun provvedimento di revoca e conseguente richiesta di restituzione somme, rendendo 

necessario recuperare nel corso dell’anno 2021. 

Sono state inviate comunicazioni di revoca a 767 studenti e alla data del 31/12/2021 l’importo recuperato, 

sul totale di 993.714,37 euro, è stato pari a 503.052,20 euro. 

L’attività descritta, sostanzialmente riferita alle revoche per perdita dei requisiti di merito, andrà 

completata con le seguenti ulteriori imprescindibili attività: 

▪ recupero coattivo delle borse di studio oggetto di revoca, mediante Agenzia delle Entrate 

riscossione; 

▪ accertamenti economico-patrimoniali a campione. 

 

Ammontare pagamenti anno solare  

Il totale dei benefici pagati nell’anno 2021 è pari a € 90.774.514,58. 

 

Erogazioni Totale 2021 

Pagamenti a.a. 2020/2021 € 64.563.933,30 

Pagamenti a.a. 2021/2022 € 14.932.535,75 

Pagamenti a.a. 2019/2020 € 7.828.442,45 



13 
 

Pagamenti POR FSE ante 18/19 € 1.232.350,40 

Pagamenti a.a. 2018/2019 € 1.116.474,91 

Altri contributi una tantum € 563.402,77 

Pagamenti pregressi riferiti alle disciolte Adisu (fino all’a.a. 2017/2018) € 284.369,00 

Restituzione tassa regionale per il diritto allo studio universitario non dovuta € 253.006,00 

  € 90.774.514,58 

 

 

7.RESIDENZE 

Il servizio abitativo è garantito nelle Residenze di Napoli, a servizio degli studenti dell’Ateneo Federico II, 

dell’Università L’Orientale, dell’Università Parthenope e dell’Università Suor Orsola Benincasa ed in quelle 

che hanno sede a Pozzuoli, Benevento nonché quelle destinate agli studenti dell’Università degli Studi di 

Salerno (Fisciano e Baronissi). 

 
Posti alloggio e Residenze attive al 1° novembre 2020  
 

RESIDENZE ATTIVE Posti alloggio  

Residenza universitaria A. Paolella – Napoli  94 

Residenza universitaria L’Orientale – Napoli  142 

Residenza universitaria Parthenope – Napoli              180 

Residenza universitaria Flavio – Pozzuoli (NA)  299 

Residenza universitaria di Fisciano (SA), Lotto I 282 

Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto II, 1° e 2° 

stralcio 
240 

Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto II, 3° 

stralcio  
152 

Residenza universitaria di Baronissi (SA)  82 

Residenza universitaria di Benevento  50 

Totale complessivo posti alloggio  1521 

 

Posti alloggio e residenze attive al 31 ottobre 2021 

RESIDENZE ATTIVE Posti alloggio 

Residenza universitaria L’Orientale – Napoli  142  

Residenza universitaria Parthenope – Napoli              180  

Residenza universitaria Flavio – Pozzuoli (Na)  299  

Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto II, 1° e 2° 

stralcio  
240  
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Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto II, 3° 

stralcio  
152  

Residenza universitaria di Baronissi (SA)  77  

Residenza universitaria di Benevento  50  

Totale complessivo posti alloggio  1140 

 

Nella sede di Napoli, a partire dal mese di ottobre 2021 la Residenza Paolella è temporaneamente non 

attiva, in attesa del completamento delle verifiche dirette ad accertare la vulnerabilità sismica da parte 

dell’Ente proprietario (Regione Campania); nella sede di Fisciano (Salerno), la Residenza I lotto è 

temporaneamente chiusa per l’esecuzione in sicurezza di interventi di manutenzione straordinaria alle 

facciate. 

Nel corso del 2021, è proseguita l’assegnazione di posti alloggio doppi ad un solo studente, disposta dal 

Consiglio di amministrazione nel corso del 2020 in attuazione delle previsioni legislative per il contenimento 

e il contrasto dell’emergenza sanitaria. 

L’Azienda ha partecipato ai confronti istituzionali, coordinati dalla Regione Campania con le Università al 

fine di riattivare alcune Residenze universitarie dismesse a partire dal 2012 e individuare ulteriori immobili 

- di proprietà pubblica e senza una specifica destinazione - che possano essere destinati all’ampliamento 

dell’offerta abitativa. 

I confronti istituzionali e la definizione concordata di un programma di sviluppo sono stati orientati alla 

partecipazione al bando adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Decreto ministeriale n. 

1257/2021), in attuazione della Legge n. 338/2000, con un finanziamento complessivo sul territorio 

nazionale di oltre 467 milioni di euro. 

 

8.RISTORAZIONE 

 

Alla data del 31 dicembre 2021, il servizio di ristorazione è fornito per gli studenti di Salerno nella mensa 

del Campus di Fisciano, dotata di circa 1270 posti a sedere, dal punto ristoro del Campus medico di Baronissi 

(ambedue di proprietà dell’Azienda) e dal punto ristoro dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Salerno in 

località San Leonardo. 

La mensa di Via Calandra a Benevento è stata in esercizio fino al 31 dicembre 2020, a fronte della cessazione 

delle attività didattiche nel medesimo plesso; in via sostitutiva sono state affidate alcune convenzioni ad 

esercizi convenzionati. 

A seguito delle dismissioni e delle occupazioni protratte per numerose annualità, alla data del 31 dicembre 

2021 non sono attive mense nelle sedi Napoli e di Caserta: gli studenti possono accedere a punti ristoro in 

prossimità delle relative Università e nei ristoranti convenzionati nella Città partenopea e nel casertano. 
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Il confronto dei pasti tra il 2020 e il 2021 evidenzia l’incidenza delle misure dirette alla limitazione alla 

circolazione delle persone e alla sospensione delle attività didattiche in presenza sul numero dei pasti, sia 

nella sede di Napoli sia nella sede di Salerno. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mense Salerno e Benevento/anno Pasti tradizionali Pizze Cestini Extra menu 

Fisciano e Baronissi/2020 54.922 7.506 16.115 18.325 

Fisciano e Baronissi/2021 59.747 4.207 4.031 26.049 

Via Calandra Benevento/2020 1.058   52   

San Leonardo/2020 2.237   230   

San Leonardo/2021 2.747   247   
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Tessere mense Salerno e Benevento/anno Emesse Attive 

Fisciano e Baronissi/2020 693  

Fisciano e Baronissi/2021 4598  

Benevento/2021 27  

 

L’elemento tendenziale che emerge, nonostante l’incidenza delle misure precauzionali per il contrasto 

dell’emergenza sanitaria, è rappresentato dalla preferenza degli studenti per il pasto in mensa, rispetto 

all’acquisto ed alla consumazione di prodotti alimentari presso esercizi convenzionati. 

 

 

9.ATTUAZIONE OBIETTIVI 

9.1 Gli obiettivi strategici e la performance organizzativa 

Il ciclo della performance dell’A.DI.S.U.R.C. ricalca il sistema impiantato in Regione Campania nell’ambito 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della 

Giunta regionale della Campania oggetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 

2020, n. 53, che ne ha definito le modalità applicative. 

Le variabili chiave e l’attuazione delle strategie dell’azienda vengono definite con un processo progressivo 

“a cascata” che consente, coerentemente con il Piano delle attività, delineato in base alle linee di indirizzo 

regionali, di definire, assegnare ricondurre le principali attività dell’Azienda a specifiche linee strategiche 

definite nel piano delle attività. 

In stretta coerenza con le linee strategiche individuate sono definiti gli obiettivi dell’Azienda che vanno poi 

assegnati ai Centri di Responsabilità amministrativa di livello dirigenziale con i relativi indicatori di risultato 

e/o valori attesi. In correlazione a detti obiettivi verranno poi definiti gli obiettivi individuali e le attività 

prima del personale dirigente e poi del comparto. 

Il livello di perseguimento dei valori attesi costituirà la base della misurazione, valutazione e 

rendicontazione dei risultati organizzativi. 

Coerentemente con quanto previsto dalla vigente formulazione del D. Lgs. 150/2009, ed in linea con le 

indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il presente piano definisce in modo 

autonomo la prestazione organizzativa dell’ente in quanto rappresenta la sommatoria degli obiettivi dei 

diversi centri di responsabilità amministrativi e dei relativi servizi. 

Le attività delineate nel Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.  3 del 26 

febbraio 2022 del portano ad individuare due obiettivi strategici pluriennali: 

1. Piena attuazione del Diritto allo studio universitario (Obiettivo Strategico PADSU) 

2. Completamento e perfezionamento dei processi interni (Obiettivo Strategico CPPI). 
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Obiettivo strategico: Piena attuazione del Diritto allo studio Universitario 

Codice OBS 

(Obiettivo Strategico) 

PADSU 

Piena Attuazione Diritto allo Studio 

Descrizione OBS Semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione per il Diritto allo Studio 

Universitario per gli studenti iscritti alle università e alle istituzioni di alta formazione 

artistica e musicale della Campania in materia di borse di studio, ristorazione e servizio 

abitativo. 

SPL e SSL coinvolte Direzione Generale 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 1 (CRA1) Napoli 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 2 (CRA2) Avellino, Benevento, 

Caserta, Salerno, 

Altre PA o Soggetti 

coinvolti 

Università ed istituti di alta formazione artistica e musicale della Campania – MIUR – 

Regione Campania 

Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 

Guardia di Finanza 

Banca cassiere 

ANDISU 

Agenzia delle Entrate 

INPS 

Data inizio 01/01/2020 Data fine  

31/12/2022 

 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico Piena attuazione del Diritto allo studio universitario, l’attuale piano 

della performance non enfatizza gli obiettivi correlati ai servizi mensa e ristorazione in quanto, in seguito 

all’emergenza COVID ed alla riorganizzazione della didattica da parte delle Università, non solo hanno 

dovuto repentinamente essere ridefiniti, ma non era ancora chiaro come e se sarebbero ripartiti a 

settembre con la ripresa delle attività didattiche dopo la pausa estiva. 

obiettivo strategico di riferimento: Completamento e Perfezionamento dei Processi Interni 

Codice OBS 

(Obiettivo Strategico) 

CPPI  

Completamento e Perfezionamento dei Processi Interni 

Descrizione OBS Completamento degli atti di autorganizzazione dell’Azienda. Informatizzazione dei 

sistemi di gestione dei servizi e dematerializzazione di tutti i procedimenti 

amministrativi.    

SPL e SSL coinvolte Direzione Generale 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 1 (CRA1) Napoli 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 2 (CRA2) Avellino, Benevento, 

Caserta, Salerno, 

Altre PA o Soggetti 

coinvolti 

Dipartimento della Funzione Pubblica - Regione Campania 

Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 

Guardia di Finanza – MEF - ANAC 

Banca cassiere 

Collegio dei revisori - OIV 

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2022 

 

Il processo di unificazione è stato molto complesso ed articolato e necessita ancora di diversi adempimenti 

per potersi dire concluso.  
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9.2 Gli obiettivi annuali per il 2021 

Obiettivo 1: Progetti POR FSE ante 2019 

 OBO1 

Codice OBO 1 PORFSE2019 

Descrizione OBO 1 

 

Rendicontare il 100% delle risorse residue riferite ai progetti POR FSE antecedenti 

l’a.a. 2019/2020 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 1 9 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA 1 Napoli 

Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Università degli Studi della Campania 

Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 

Regione Campania 

Guardia di finanza 

Banca Cassiere 

Data inizio  01/01/2021 

Data fine 31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 1 

NR 

Fase 
Descrizione 

OUTPUT 

 
  

Termine Peso 

1 

Verifica periodica della comunicazione 

del codice IBAN da parte degli studenti 

creditori 

Export in formato excel degli 

IBAN presenti negli 

applicativi Adisurc ad una 

certa data 

Entro il 30 

settembre  
20 

2 Adozione periodica atti di liquidazione Decreti dirigenziali 
Entro il 30 

settembre 
60 

3 
Rendicontazioni periodiche alla 

Regione Campania 
Note di invio 

Entro il 31 

dicembre 
20 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Al 31 dicembre 2020 risultavano ancora attivi tutti i progetti POR FSE antecedenti l’anno accademico 

2019/2020. Nell’ultima colonna della tabella seguente è riportato il numero di protocollo della nota di 

trasmissione della rendicontazione finale alla Regione Campania: 

 

Progetto 

Finanziamento 

originario 

Residuo da 

rendicontare 

 

L'Orientale a.a. 2015/16 1.783.565,50  46.992,50    9955 del 06/10/2021 

SUN a.a. 2015/16 2.045.833,69  1.041.643,97    1009 del 06/10/2021 

Suor O.B. a.a. 2015/16 500.257,50  78.506,50    10035 del 07/10/2021 

Sannio a.a. 2016/17 386.223,50  30.431,75    10872 del 20/10/2021 
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SUN a.a. 2016/17 1.565.688,40  359.259,90 10029 del 07/10/2021 

L'Orientale a.a. 2016/17 2.155.589,50  130.504,00    10013 del 06/10/2021 

Salerno a.a. 2016/17 1.822.596,50  26.789,50    6132 del 08/06/2021 

Suor O.B. a.a. 2016/17 257.654,00  38.001,50    10055 del 07/10/2021 

a.a. 2017/2018 15.187.146,50  7.919.819,50   9927 del 05/10/2021 

a.a. 2018/2019 23.228.401,50  890.281,50 14500 del 29/12/2021 

 48.932.956,59 10.562.230,62  

 

La principale difficoltà esistente per la completa chiusura delle attività progettuali era la mancata 

comunicazione del codice IBAN da parte dei soggetti beneficiari, nonostante i numerosi avvisi sul sito web. 

L’obiettivo dell’Azienda, dunque, era quello di reperire le coordinate bancarie mancanti e procedere al 

pagamento delle quote residue e alla rendicontazione della spesa alla Regione Campania. 

Sono stati esperiti tutti i tentativi di contatto agli studenti (mail, telefono), da ultimo l’invio di richiesta a 

mezzo raccomandata A/R. Al fine di conseguire l’obiettivo, gli studenti per i quali neanche quest’ultimo 

tentativo è andato a buon fine sono stati stralciati dal finanziamento FSE, stabilendo che al pagamento della 

loro borsa di studio si farà eventualmente fronte con le risorse ordinarie dell’azienda appostate tra i residui 

delle disciolte Adisu riferiti alle annualità precedenti il 2018/2019, rinunciando, di conseguenza, all’importo 

corrispondente sul finanziamento di cui in oggetto. 

Tale operazione è stata compiuta sui seguenti progetti: 

 

Progetto 

Residuo da 

rendicontare 

Residuo 

rendicontato 

Economia N. studenti 

stralciati da FSE 

L'Orientale a.a. 2015/16 46.992,50    42.719,00 4.273,50 4 

SUN a.a. 2015/16 1.041.643,97    1.035.828,47 5.815,50 5 

Suor O.B. a.a. 2015/16 78.506,50 78.506,50 0,00 0 

Sannio a.a. 2016/17 30.431,75    30.431,75    0,00 0 

SUN a.a. 2016/17 359.259,90 354.883,90 4.376,00 1 

L'Orientale a.a. 2016/17 130.504,00    109.064,50 21.439,50 10 

Salerno a.a. 2016/17 26.789,50 26.789,50 0,00 0 

Suor O.B. a.a. 2016/17 38.001,50    38.001,50    0,00 0 

a.a. 2017/2018 7.919.819,50    7.883.134,50 36.685,00 15 

a.a. 2018/2019 890.281,50 872.081,50 18.200,00 8 

 12.568.592,57    10.471.441,12 90.789,50 43 
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Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 2: Affidamento unitario servizio di gestione del sistema informativo borse di studio. 

L’Azienda si avvale di due fornitori per la gestione informatizzata del concorso unico per l’assegnazione di 

borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, dalla fase della domanda online da 

parte degli studenti alla fase dei pagamenti finali. 

L’obiettivo è individuare un unico fornitore e, quindi, dotare l’Azienda di un applicativo unitario, affidando il 

relativo servizio di gestione per un orizzonte temporale almeno triennale. 

L’obiettivo è nato nell’anno 2020 con data di conclusione 31 marzo 2021. 

 OBO2 
Codice OBO 2 AUC 

Descrizione OBO 2 

 

Predisposizione documentazione di gara per l’affidamento unitario del servizio di 

gestione del sistema informativo borse di studio 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 2 10 %  

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA 1 Napoli (POBS – A1) 

Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV (POBS – A1) 

Direzione Generale (POPGC) 

Altre PA o Soggetti coinvolti CONSIP, Istituto poligrafico, GUCE, quotidiani nazionali 

Data inizio  01/01/2021 

Data fine 31/03/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 2 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Predisposizione e approvazione 

documentazione per avvio procedura 

selettiva 

Decreto dirigenziale con 

allegati 

Entro il 31 marzo 

2021 
100% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Con decreto dirigenziale 266 del 25 marzo 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione di 

interesse ad invito a RDO sul Mercato elettronico della PA. 

All’avviso hanno risposto n. 3 operatori economici. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 3: Recupero crediti 

Nel corso dell’anno 2020, come da prassi, sono stati individuati una serie di studenti che a causa della perdita 

dei requisiti di merito o di reddito sono incorsi in revoca dell’idoneità ai concorsi annuali di borse di studio 
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oppure in revoca del beneficio. Com’è noto, a causa dell’emergenza socio-economica conseguente la 

pandemia mondiale da Covid19, il Governo ha adottato diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi 

sull’attività di riscossione (Decreto “Cura Italia” n.18/2020; Decreto “Rilancio” n. 34/2020; Decreto “Agosto” 

n. 104/2020; Decreto Legge n. 125/2020; Decreto “Ristori” n. 137/2020), sospendendo i termini di 

versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento fino al 31 

dicembre 2020. 

In analogia con tali atti e in coerenza con la parallela attività regionale di supporto economico agli studenti 

(Vedasi Azione 5 del Piano socio-economico DGR 212/2020), nel corso dell’anno 2020 l’Adisurc non ha 

notificato nessun provvedimento di revoca e conseguente richiesta di restituzione somme, ma occorre 

recuperare nel corso dell’anno 2021. 

Le somme da recuperare sono le seguenti: 

Oggetto Decreto Accertamento Importo accertato 

Primi anni 2018/2019 Abana 331/2020 1558/2020 21.071,00 

Primi anni 2018/2019 ConsNA 332/2020 1559/2020 1.429,00 

Primi anni 2018/2019 Unina 360/2020 1611/2020 339.263,50 

Primi anni 2018/2019 Unisob 374/2020 1676/2020 8.650,00 

Primi anni 2018/2019 Unipa 424/2020 1830/2020 69.307,62 

Primi anni 2018/2019 Unior 429/2020 1875/2020 109.783,50 

Primi anni 2018/2019 Univan 403/2020 2999/2020 71.665,00 

Primi anni 2018/2019 Unisa 313/2020 1478/2020 164.877,00 

Primi anni 2018/2019 Unisannio 436/2020 1937/2020 25.439,00 

Assestata 19/20 Unina 576/2020 2879/2020 3.785,50 

Assestata 19/20 Moda 581/2020 2881/2020 1.444,50 

Assestata 19/20 SSML 582/2020 2882/2020 1.444,50 

Assestata 19/20 Unior 601/2020 2913/2020 988,50 

Assestata 19/20 Univan 602/2020 2914/2020 29.274,00 

Rettifica assestate 19/20 1064/2020 4539/2020 37.082,75 

Rettifica assestate 19/20 1294/2020 5692/2020 8.027,00 

Verifiche ex post assestate 17/18 BN 120/2020 947/2020 45.455,50 

Verifiche ex post assestate 17/18 ConsBN 124/2020 948/2020 959,00 

Verifiche ex post assestate 16/17 BN e ConsBN 458/2019 1959/2019 25.011,50 

   
964.958,37 
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 OBO 3 

Codice OBO 3 EISCOVID19   

Descrizione OBO 3 

 

Recuperare almeno il 50% dell’importo dei crediti non notificati nel corso 

dell’anno 2020 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 3 10 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA 1 Napoli 

Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Regione Campania 

Università degli Studi della Campania 

Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 

Guardia di finanza 

Banca Cassiere 

Data inizio         01/01/2021 

Data fine        31/12/2021 

  

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 3 

 

Relativamente all’OBO3 (Recupero crediti) si riportano di seguito le Azioni utili al suo raggiungimento: 

 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Notifica dei provvedimenti di 

revoca e richiesta restituzione 

somme  

Note inviate 30 aprile 2021 35% 

2 Solleciti   Note inviate 
30 settembre 

2021 
35% 

3 
Accertamento periodico delle 

entrate  
Decreti di accertamento 31 dicembre 2021 40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Rispetto al totale da recuperare, pari ad € 993.714,37, le somme incassate nell’anno finanziario 2021 sono 

risultate pari ad € 503.052,20, corrispondenti al 50,62%. 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 4: Gestione progetto Contributo canone fitti studenti universitari fuori sede art. 29, comma 1-bis 

del Decreto-legge n. 34/2020 

 

Una delle misure varate dal Governo per far fronte all’emergenza socio-economica conseguente la 

pandemia mondiale da Covid19 è il Decreto “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, coordinato con la legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il quale, 
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all’art. 34, comma 1-bis, prevede che una quota del Fondo nazionale  per  il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione sia destinata agli studenti fuori  sede  con  un  ISEE non superiore a 15.000 euro. La 

Regione Campania ha già impegnato in favore dell’Adisurc la somma di € 1.977.258,85, che deve essere 

ripartita secondo le modalità di cui al Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57 

 

OBO 4 

Codice OBO 4 GISCOVID19   

Descrizione OBO 1 

 

Erogazione contributi straordinari locazioni studenti fuori sede 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 4 ___% 

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA 1 Napoli 

Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti 

coinvolti 

 

 

 

Regione Campania 

Università degli Studi della Campania 

Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 

Guardia di finanza 

Banca Cassiere 

Data inizio 01/03/2021 

Data fine        31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 4 

 

Relativamente all’OBO4 (Gestione progetto Contributo canone fitti studenti universitari fuori sede art. 29, 

comma 1-bis del Decreto-legge n. 34/2020) si riportano di seguito le Azioni utili al suo raggiungimento: 

 

NR 

Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Istruttoria domande pervenute Decreto dirigenziale di 

approvazione esiti 

30 settembre 2021 50% 

2 Pagamento contributi Decreti di liquidazione 31 dicembre 2021 50% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Una delle misure varate dal Governo per far fronte all’emergenza socio-economica conseguente la pandemia 

mondiale da Covid19 è il Decreto “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, coordinato con la legge di conversione 17 

luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il quale, all’art. 34, comma 1-bis, 

prevede che una quota del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sia destinata 

agli studenti fuori  sede  con  un  ISEE non superiore a 15.000 euro. La Regione Campania ha già impegnato 

in favore dell’Adisurc la somma di € 1.977.258,85, che doveva essere ripartita secondo le modalità di cui al 

Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57. 

Con decreto dirigenziale n. 171 del 01/03/2021 è stato approvato l’avviso pubblico predisposto a tal fine, con 

relativa apertura della domanda online dal 15 marzo al 4 maggio 2021; entro il termine di scadenza sono 

pervenute n. 582 istanze. 
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Con Decreto dirigenziale n. 800 del 28/09/2021 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria compiuta sulle 

582 istanze pervenute e con Decreto dirigenziale n. 1109 del 09/12/2021 si è proceduto alla liquidazione dei 

contributi, per complessivi € 426.152,77. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

L’Obiettivo 5 - Ricognizione dei costi di gestione in amministrazione diretta delle residenze universitarie 

del CRA1 è costituito dalla ricognizione dei costi di gestione in amministrazione diretta delle residenze 

universitarie del CRA1, andando ad analizzare per ogni singola residenza universitaria attualmente attiva del 

CRA1 (Paolella, Parthenope e L’Orientale), ogni singola tipologia di servizio abitativo offerto ed erogato 

nell’anno 2020 (es. custodia, pulizia, lavanderia, ecc.) nonché manutentivo (manutenzione impianti elettrici, 

impianti idraulici, impianti antincendio, impianti elevatori, ecc.), nonché fornitura (energia elettrica, acqua, 

gas). Tale ricognizione ha lo scopo di essere utilizzata per valutare future differenti forme di gestione delle 

residenze universitarie del CRA1. 

OBO 5 
Codice OBO 5 CSS  

Descrizione OBO  Elaborazione dati costi servizi abitativi, manutentivi e fornitura utenze effettuati 

nell’anno 2020 presso le residenze universitarie del CRA1  

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO  8 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA 1 Napoli 

Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Data inizio        01/01/2021 Data fine       31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 5 

È suddiviso nelle seguenti n. 3 fasi:  

Fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 5 
NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Ricognizione costi singola tipologia di 

servizio abitativo offerto ed erogato 

nell’anno 2020 (es. custodia, pulizia, 

lavanderia, ecc.),  presso le residenze 

universitarie del CRA1 (Paolella, 

Parthenope e L’Orientale 

  Elaborazione costi reperiti 30 settembre 2021 30% 

2 

Ricognizione costi singola tipologia di 

servizio manutentivo (manutenzione 

impianti elettrici, impianti idraulici, 

impianti antincendio, impianti 

Elaborazione costi reperiti 15 novembre 2021 35% 
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elevatori, ecc.), presso le residenze 

universitarie del CRA1 (Paolella, 

Parthenope e L’Orientale 

3 

Ricognizione costi singola tipologia 

fornitura (energia elettrica, acqua, 

gas), presso le residenze universitarie 

del CRA1 (Paolella, Parthenope e 

L’Orientale 

Elaborazione costi reperiti 31 dicembre 2021 35% 

 

1. In riferimento alla fase n. 1, è stata prodotta la relazione del 29.09.2021, con relativa scheda 

allegata, acquisite al prot. n. 9556 del 29.09.2021; 

2. In riferimento alla fase n. 2, è stata prodotta la relazione del 15.11.2021, con relativa scheda 

allegata, acquisite al prot. n. 12506 del 15.11.2021; 

3. In riferimento alla fase n. 3, è stata prodotta la relazione del 29.12.2021, con relativa scheda 

allegata, acquisite al prot. n. 14504 del 29.12.2021; 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

L’Obiettivo 6 - Gestione dell’emergenza da COVID-19 presso le residenze universitarie del CRA1 

attualmente attive (Paolella, Parthenope e L’Orientale), avente ad oggetto Servizi e forniture per la gestione 

dell’emergenza COVID-19 erogati durante l’anno 2021 nelle residenze universitarie CRA1 ed eventuali attività 

integrative. 

L’obiettivo dell’Azienda è quello di proseguire nell’anno 2021 nella corretta gestione dell’emergenza da 

COVID-19 presso le residenze universitarie del CRA1 attualmente attive (Paolella, Parthenope e L’Orientale), 

fornendo i servizi e le forniture necessari (es. sanificazioni periodiche degli spazi comuni e delle camere 

studenti, servizio lavanderia adeguato alla situazione emergenziale, servizio manutenzione impianti di 

condizionamento adeguato alla situazione emergenziale, ecc.), nonché eventuali attività integrative richieste 

dalle normative in materia. 

L’Azienda si pone l’obiettivo di proseguire nell’attività di collaborazione con l’Unità di Crisi della Regione 

Campania e con l’Università Parthenope, svolgendo attività di sopralluogo e di redazione o integrazione di 

protocolli d’intesa che consentano l’utilizzo di spazi della Residenza Parthenope ad uso deposito materiale 

gestione emergenza COVID.  

OBO 6 

Codice OBO 6 PAPEE 

Descrizione OBO  Servizi e forniture per la gestione dell’emergenza COVID-19 erogati durante l’anno 

2021 nelle residenze universitarie CRA1 ed eventuali attività integrative   

SPL Responsabile Direttore Generale 

Peso OBO 6 10 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

Data inizio       01/01/2021 Data fine 31/12/2021 
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ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 6 

È suddiviso nelle seguenti n. 2 fasi:  

Fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 6: 
NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Attività annesse alla gestione 

dell’emergenza COVID effettuate entro 

il 30 ottobre 2021 

Predisposizione Report 

relativo affidamenti di 

servizi e forniture in materia 

di prevenzione 

all’emergenza COVID-19 ed 

attività tecnico-

amministrative  

15 novembre 2021 50% 

2 

Attività annesse alla gestione 

dell’emergenza COVID effettuate entro 

il 15 dicembre 2021 

Predisposizione Report 

relativo affidamenti di 

servizi e forniture in materia 

di prevenzione 

all’emergenza COVID-19 ed 

attività tecnico-

amministrative  

31 dicembre 2021 50% 

 

1. In riferimento alla fase n. 1, è stata prodotta la relazione del 15.11.2021, acquisita al prot. n. 

12551 del 16.11.2021; 

2. In riferimento alla fase n. 2, è stata prodotta la relazione del 29.12.2021, acquisita al prot. n. 

14494 del 29.12.2021. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 7 – Pagamenti virtuali 

Obiettivo dell’Azienda è la progressiva eliminazione dell’utilizzo del denaro contante anche 

nell’espletamento delle attività relative alla ristorazione. 

Parallelamente alla progressiva eliminazione delle monetiche si procederà pertanto a realizzare una ulteriore 

riduzione dell’utilizzo del contante nei pagamenti relativi al servizio ristorazione. 

 
 OBO 7 

Codice OBO 8 RVVSRI 

Descrizione OBO  

 

Pagamenti virtuali 

SPL Responsabile Direzione Generale 

 

Peso OBO 7 8 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti Utenti servizi 

Data inizio        Data fine 31/12/2021 
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ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 7 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Progettazione dell’integrazione nei 

sistemi informativi dell’Azienda delle 

modalità di pagamento utilizzate nel 

mondo del commercio  

(Pagamenti elettronici, Carte di Credito, 

Bancomat, Carte di pagamento, 

Contante) a vantaggio della 

soddisfazione dell’utenza studentesca 

Progetto di integrazione 

 
31 dicembre 2021 100% 

Peso complessivo  100% 

 

Per la Fase 1 la Relazione prevista come output è stata acquisita al prot. n.14541/2021 del 30 dicembre 

2021. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 8: Piano Formativo dell’Azienda per l’anno 2021 

L’aggiornamento istituzione del Piano di Formazione costituisce un obiettivo fondamentale in quanto volto 

ad assicurare la programmazione e la pianificazione delle attività formative del personale dell’ADISURC 

affinché possa disporre di risorse professionali qualificate ed aggiornate.  

Il Piano, quindi, deve esprimere le scelte strategiche dell’Amministrazione e individuare obiettivi concreti da 

perseguire a breve termine, attraverso l’erogazione di specifici interventi.  

La definizione del Piano di formazione viene attuata tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni rilevati, delle 

competenze necessarie in relazione allo sviluppo dei servizi, nonché delle innovazioni normative e 

tecnologiche.  

OBO 8 

Codice OBO 9 IPFA 

Descrizione OBO 9 

 

Aggiornamento del Piano di Formazione dell’Azienda per l’anno 2021 

SPL Responsabile Direttore Generale 

Peso OBO 9 6 % 

Altre SSL Coinvolte 

 

Direzione CRA1 

Direzione CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti Enti di formazione, pubblici e/o privati 

Data inizio        01/01/2021 Data fine       31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 8 



28 
 

 
NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione fabbisogno formativo da 

parte delle strutture dell’Ente 

Comunicazioni interne ai 

Responsabili 
31 luglio 2021 25 

2 
Confronto con OO.SS. (CCNL 

21/05/2018) 

valutazione proposte 

OO.SS., corrispondenza con 

gli stessi. 

30 settembre 2021 25 

3 

Ripartizione risorse destinabili ed 

individuazione attività formative da 

programmare 

Determina Dirigenziale 

attribuzione risorse per 

ciascuna attività formativa 

(Piano formativo) 

31 ottobre 2021 25 

4 

Cura e raccolta, per ciascun 

dipendente, di informazioni sulla 

partecipazione alle iniziative formative 

attivate  e concluse con accertamento 

finale delle competenze acquisite. 

Acquisizione nei fascicoli del 

personale degli attestati 

formativi  

31 dicembre 2021 25 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Questa Azienda è tenuta alla predisposizione del piano formativo annuale per i dipendenti dell’Adisurc, a 

norma dell’articolo 7-bis, introdotto al D. Lgs. 165 del 2001 dalla L. n.3 del 16.01.2003, che prevede che le 

amministrazioni pubbliche, “nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, 

predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando 

o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, 

nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche”; 

Al fine di redigere il piano di formazione annuale, si è provveduto ad inoltrare ai Responsabili di P.O. delle 

strutture dell’Azienda richiesta di comunicazione delle materie di interesse per la formazione del personale 

afferente alla propria struttura di appartenenza (nota 3942/2021 del 16.04.2021). 

Sono pervenute le seguenti note di riscontro da parte dei responsabili: prot 4399 del 26.04.2021 – prot 5011 

del 12.05.2021 – 5012 del 12.05.2021 – 5013 del 12.05.2021  

In base alle proposte pervenute, si è provveduto a trasmettere alle OO.SS., con nota 6446 del 18.06.2021, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3 del CCNL Funzioni Locali, la nota riguardante le linee generali di 

riferimento per la pianificazione delle attività formative che vengono di seguito riportate: 

 

• Procedimento amministrativo; 

• Le novità in materia di contratti pubblici (corsi base e avanzati); 

• Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

• Utilizzo dei software per i servizi tecnici e abitativi; 

• Comunicazione; 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Contabilità e fatturazione elettronica (corsi base e avanzati: Siope Plus e PAGOPA); 

• Formazione in materia di servizi degli enti previdenziali; 

• Privacy; 
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• Lingua inglese. 

• La transizione al digitale e il piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione; 

• Team building e senso di appartenenza all’Amministrazione. 

Con Deliberazione del CDA n. 39 del 28 giugno 2021 si è proceduto all’approvazione del Piano di Formazione 

del Personale dell’ADISURC per 2021 – 2023, con relativi stanziamenti di bilancio. 

L’ufficio del Trattamento Giuridico del Personale ha proceduto, senza soluzione di continuità, all’acquisizione 

al fascicolo del personale dei singoli dipendenti degli attestati di partecipazione alle iniziative formative 

realizzate nel corso del 2021. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 9 – Proseguimento delle attività relative all’adeguamento dei processi aziendali al Regolamento 

UE 2016/679 

L’obiettivo 9 consiste nel proseguimento delle attività relative all’adeguamento dei processi aziendali al 

Regolamento UE 2016/679 strettamente connesso al processo di trasformazione digitale, ma anche alla 

trasparenza che ne rappresenta l’interesse contrapposto. in materia di protezione dei dati personali. Il 

Regolamento, noto anche come “GDPR General Data Protection Regulation” ha ad oggetto la “tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” e disciplina 

i trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico. 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 9 

 

Codice OBO 9 GDPR (Adeguamento al GDPR) 

Descrizione OBO 9 Proseguimento delle attività relative alle procedure di adeguamento dei processi 

aziendali al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati - GDPR). 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 9 7 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti DPO 

Data inizio: 01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 

 
 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 9 

 

NR Fase Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Proseguimento delle attività di razionalizzazione Report 30/11/2021 50% 
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2 Controllo e verifica dello stato di attuazione Relazione 31/12/2021 50% 

 
Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Per la Fase 1 si rappresenta che il Report con l’indicazione dei dipendenti da autorizzare al trattamento dati, 

è stata inviata al DPO con mail del 8 ottobre 2021.  

Per la fase 2, la Relazione prevista come output è stata acquisita al prot. 14469 del 28 dicembre 2021. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 10 - Razionalizzazione Fonia e Connettività  

L’obiettivo consiste nel proseguimento delle attività relative alle procedure di razionalizzazione delle 

innumerevoli linee voce e dati dell'azienda. 

 OBO 10 

Codice OBO 10 RFC - Razionalizzazione Fonia e Connettività 

Descrizione OBO 10 Proseguimento delle attività relative alle procedure di razionalizzazione delle 

innumerevoli linee voce e dati dell'azienda. 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 10 9 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti Aziende specializzate in telecomunicazioni 

Data inizio: 01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 10 

 

N. Fase Descrizione Output Termine Peso 

1 Evasione delle fatture relative a fonia e dati 

agli atti dell’Azienda degli anni precedenti 

90% del numero di fatture 

pregresse liquidate  

30/11/2021 50% 

2 Realizzazione di un collegamento punto-punto 

privato (VPN) tra una sede del CRA1 ed il CED 

di UNISA (CRA2)  
 

Collegamento funzionante 

ed attivo 

on/off 50% 

 
Peso complessivo delle fasi 100% 
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Per la Fase 1 il 100% delle fatture pregresse relative agli anni precedenti sono state liquidate entro il 30 

novembre 2021.  

Per la fase 2 nel corso dell’anno 2021 è stato realizzato, collaudato e messo in esercizio un collegamento a 

200MBPS tra la residenza Paolella e il CRA2 presso il CED di UNISA. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 11 –Area Trasparenza - implementazione 

Reingegnerizzazione dei flussi informativi interni finalizzata al corretto popolamento dell’area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 OBO 11 

Codice OBO 12 Area Trasparenza - implementazione 

Descrizione OBO  

 

Reingegnerizzazione dei flussi informativi interni finalizzata al corretto 

popolamento dell’area amministrazione trasparente del sito istituzionale  

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 11  7 %  

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA1 

Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

OIV  

ANAC 

Data inizio 01/01/2021 Data fine 31/12/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 11 

 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Individuazione referenti per ciascuna 

area 
Disposizione organizzativa  

Entro il 10 maggio 

2021  
10% 

2 

Aggiornamento sulla normativa e 

verifica corretto popolamento area 

amministrazione trasparente 

Report per ciascuna PO sullo 

stato delle rispettive 

pubblicazioni 

Entro il 31 maggio 

2021 
40% 

3 
Ridefinizione contenuto dei flussi 

informativi interni 
Disposizione organizzativa 

Entro il 30 

novembre 2021 
10% 

4 
Standardizzazione della procedura e 

verifica pubblicazione atti 

Report per ciascuna PO sullo 

stato delle rispettive 

pubblicazioni 

Entro il 31 

dicembre 2021 
40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

 

Per la Fase 1 l’output è rappresentato dalla disposizione organizzativa predisposta e inviata ai responsabili 

di PO dalla Dr.ssa Maria Salerno, Direttore p.t. dell’Azienda in data 2 maggio 2021.  
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Per la Fase 2 i Report di ciascuna PO sullo stato delle rispettive pubblicazioni risultano correttamente inviati 

entro il 31 maggio 2021 e acquisiti al protocollo generale.  

Per le Fase 3 nei termini previsti risulta emanata la nota del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

avente ad oggetto: Delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione 

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 

15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 

33/2013)”.  

Per la Fase 4 i Report di ciascuna PO sullo stato delle rispettive pubblicazioni risultano correttamente inviati 

entro il 31 dicembre 2021 e acquisiti al protocollo generale. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

Obiettivo 12 – Implementazione attività regolamentare 

Ai fini dell’aggiornamento dei Regolamenti previsti dalla normativa vigente, l’ADISURC deve dotarsi del 

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016. 

Prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta di Regolamento deve essere 

condivisa, attraverso un eventuale confronto, con le Organizzazioni Sindacali. 

OBO 12 

Codice OBO 12 Implementazione attività regolamentare 

 

Descrizione OBO  

 

Predisposizione regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

 

Peso OBO 12 5 %  

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA1 

Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Organizzazioni sindacali 

Data inizio 01/01/2021 Data fine 30/06/2021 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 12 
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NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Predisposizione bozza da parte del 

funzionario istruttore e del dirigente 

competente   

Bozza regolamento 28 febbraio 30% 

2 
Confronto con le organizzazioni 

sindacali 

Verbale delegazioni trattanti 

di approvazione del 

documento 

entro il 31 maggio 30% 

3 Approvazione del Regolamento Delibera di approvazione entro il 30 giugno 40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

La bozza di regolamento è stata trasmessa dal Responsabile POSTA 2 al Direttore Generale con nota mail 

del 15/01/2021. 

Il confronto con le organizzazioni sindacali è avvenuto in data 26 maggio 2021, come da relativo verbale in 

pari data. 

Il Regolamento è stato approvato con Delibera n. 37 del 28 giugno 2021 e quindi entro i termini prestabiliti.  

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

 

Obiettivo 13 – Registro Accessi 

Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’ANAC e riporta l’oggetto e la data 

dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione. 

L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida 

ANAC - Delibera n. 1309/2016. 

Il registro, già istituito in Azienda, necessita di una implementazione al fine di dare evidenza delle istanze, 

monitorare le casistiche e le motivazioni di diniego. 

OBO 13 

Codice OBO 13 Implementazione attività regolamentare 

 

Descrizione OBO  

 

Verifica e aggiornamento della procedura per l’implementazione del registro degli 

accessi. 

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

 

Peso OBO 13 10 %  

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA1 

Dirigente CRA2 
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Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Regione Campania 

Data inizio 01/01/2021 Data fine 31/12/2021 

 
Rispetto all’OBO 13 (Registro degli accessi), il monitoraggio ha imposto di intervenire al fine di rendere 

maggiormente leggibile la fase di OUTPUT rettificando la medesima nella emissione di una circolare 

organizzativa; in relazione alla fase n. 2 si è considerato meglio definibile il termine in ON/OFF per garantire 

la misurazione del risultato, anziché il riferimento temporale. 

 

ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 13 

 
NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Ricognizione delle istanze e verifica e 

modifica della procedura in base alle 

criticità rilevate  

Circolare organizzativa 
Entro il 30 

settembre 
50% 

2 Implementazione del registro  

Aggiornamento del 

registro in base alle 

indicazioni dell’ANAC 

On/Off  50% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 
Le Linee Guida ANAC, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, prevedono, per le Amministrazioni, l’obbligo di 

pubblicazione di un Registro degli Accessi, contenente i dati relativi alle istanze di: 

a) accesso documentale ex lege. n. 241/90; 

b) accesso civico semplice ex art. 5, co. 1 d.lgs. n. 33/2013; 

c) accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 d.lgs 33/2013. 

Tale Registro deve indicare l’oggetto e la data della richiesta, nonché il relativo esito, con la data della 

decisione e, in caso di diniego, la sintesi della relativa motivazione. 

A tal fine con nota prot. 7860 del 6 agosto 2021 i responsabili di struttura sono stati invitati a provvedere alla 

comunicazione dei dati relativi alle suindicate richieste di accesso pervenute nel corso del 2021 mediante 

trasmissione di appostiti schemi predisposti e opportunamente compilati nel rispetto della normativa sulla 

privacy ed ai sensi della Circolare FOIA n. 1/2019. 

Entrambi i modelli sono stati trasmessi all’Ufficio Direzione Generale, unicamente ed esclusivamente al 

seguente indirizzo: accesso@adisurcampania.it, (indirizzo mail attivato dai servizi informativi su richiesta 

della PO della Direzione Generale in data 4 agosto 2021) con oggetto “Registro degli Accessi 2021”.  

mailto:accesso@adisurcampania.it,
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I dati trasmessi in modo difforme da quanto suindicato non sono stati presi in considerazione ai fini della 

predisposizione del Registro degli Accessi. 

I dati sono stati trasmessi in data 31 agosto dall’ufficio Borse di Studio e in data 7 dicembre dall’ufficio Gare 

e Contratti. 

L’implementazione del Registro come verificabile da Amministrazione Trasparente è avvenuta come ultimo 

aggiornamento in data 23 dicembre 2021. 

 

Percentuale di conseguimento: 100% 

 

 

10.CONCLUSIONI 

 

Il percorso di consolidamento e di sviluppo di regole, procedure, infrastrutture e sistemi di gestione unici tra 

le diverse sedi aziendali è proseguito, benché non possa definirsi completato. 

Il recupero delle situazioni non definite negli esercizi precedenti è pressoché completato per quanto attiene 

ai benefici economici, mentre richiede ancora specifici interventi rispetto a posizioni debitorie per servizi e 

forniture, riferibili in prevalenza alle disciolte Aziende per il diritto allo studio universitario. 

Nel corso del 2021, l’individuazione di obiettivi operativi è stata prevalentemente orientata a soddisfare un 

fabbisogno documentale costituito da relazioni, analisi, adempimenti amministrativi, assolvimento di 

obblighi normativi e, pertanto, il miglioramento degli standard qualitativi nell’erogazione dei servizi in favore 

degli studenti appare un percorso ancora da completare e su cui orientare la futura attività aziendale. 

Le priorità di riqualificazione e di ampliamento delle strutture per l’accoglienza, lo studio, la socialità, la 

ristorazione, l’orientamento degli studenti nella Regione Campania hanno visto nel corso del 2021 la ripresa 

dei percorsi progettuali e delle collaborazioni istituzionali, orientati ad assicurare ulteriori forme di sostegno 

al successo formativo di coloro che scelgono di frequentare un corso di studio attivato da un’Istituzione 

universitaria in questa Regione. 

 

 

 


