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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 – 2021 

      ANNO 2019 

 

IL CONTESTO: LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI: PREMESSA 

L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania –A.D.I.S.U.R.C. con sede legale a 

Napoli (in locazione) e sedi operative, a Benevento ed a Caserta (in proprietà), nonché a Salerno (in comodato 

gratuito concesso dall’Ateneo), svolge la sua attività in un contesto territoriale che vede la presenza di sette 

poli universitari con una popolazione studentesca universitaria che al 31 marzo 2018 contava 179.380 

studenti così ripartiti: 

Federico II    (NA)   73.519 

L’ Orientale   (NA)     9.734 

Parthenope       (NA)   12.228 

Vanvitelli          (NA)   24.783 

Sannio               (BN)                   4.864 

Suor Orsola Benincasa    (NA)     8.189 

Salerno             (SA)                             33.826 

A questi si aggiungono gli iscritti ai Conservatori di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno, Accademia delle 

Belle Arti, l’Accademia della Moda di Napoli e da quest’anno la scuola superiore per i mediatori linguistici. 

La missione istituzionale dell’Azienda è quella di fornire assistenza e servizi agli studenti iscritti universitari, 

o ad essi equiparati, che sono soggetti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario. I 

principali servizi materiali offerti sono quelli di alloggio e ristorazione, che però, per effetto delle diverse 

contingenze territoriali, dovute tanto alle diverse situazioni di contesto quanto all’effetto delle gestioni 

pregresse, sono erogati in modo diverso tra le varie province della regione. 

Il servizio di ristorazione è fornito: per gli studenti di Salerno nella  mensa del Campus di Fisciano, dotata di 

circa 1260 posti a sedere, nel punto ristoro del Campus medico di Baronissi (ambedue di proprietà dell’ADISU 

Salerno ed ora dell’ADISURC) e nel punto ristoro dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Salerno in località 

San Leonardo; per gli studenti di Benevento, nel punto ristoro di Benevento (concesso in comodato 

dall’Ateneo); per gli studenti di Napoli e Caserta nei punti ristoro afferenti le relative Università e nei ristoranti 

convenzionati nella città partenopea e nel casertano. 
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Il servizio abitativo è garantito nelle residenze di Napoli, afferenti all’Ateneo Federico II, all’Università 

L’Orientale, all’Università Parthenope ed in quelle allocate in Pozzuoli, di Benevento, di Salerno in quelle 

afferenti all’Università degli Studi di Salerno (Fisciano e Baronissi). 

Le strutture abitative afferenti all’Università degli Studi di Salerno sono gestite in regime di concessione, 

quelle allocate in Napoli e in Benevento in gestione diretta, quelle di Pozzuoli in esternalizzazione. 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

Il Bilancio di previsione finanziario dell’A.DI.S.U.R.C. 2019-2021, redatto secondo le disposizioni del D.lgs. 

118/2011 e ss. mm. e ii., tenendo conto delle priorità stabilite dagli organi di governo dell’Azienda in 

ottemperanza ai principi della legge regionale 12/2016 e s.m.i. è stato approvato con le seguenti risultanze 

per l’anno 2019: 

Parte ENTRATA      

      

TITOLO 
Residui 

presunti 2018 
Competenza 

2019 
Cassa 2019 

Competenza 
2019 dopo 
variazioni 

Cassa 2019 
dopo 

variazioni 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

0 0 0 30.092.380,20 0 

Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  

0 0 0 8.005.750,00 0 

Titolo 2  Trasferimenti correnti 32.065.977,45 90.995.782,00 122.461.689,21 128.861.990,00 152.348.044,28 

Titolo 3  Entrate extratributarie 1.675.299,63 5.114.200,00 6.789.499,63 5.449.200,00 7.143.360,71 

Titolo 9 

581.234,05 5.290.000,00 5.871.234,05 7.690.000,00 8.272.499,43 Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

Totale 34.322.511,13 101.399.982,00 135.122.422,49 180.099.320,20 167.763.904,42 

      

Parte SPESA      

TITOLO 
Residui 

presunti 2018 
Competenza 

2019 
Cassa 2019 

Competenza 
2019 dopo 
variazioni 

Cassa 2019 
dopo 

variazioni 

Disavanzo  di  amministrazione 0 0 0 0 0 

Titolo 1 - Spese correnti 30.030.961,49 93.209.982,00 124.882.923,49 169.349.320,20 188.228.806,47 

- di cui fondo pluriennale vincolato      

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.209.913,12 2.900.000,00 4.109.913,12 3.060.000,00 5.257.589,52 

- di cui fondo pluriennale vincolato      

Titolo 7 

839.585,88 5.290.000,00 6.129.585,88 7.690.000,00 9.446.349,07 Spese per conto terzi e partite di 
giro 

Totale 32.080.460,49 101.399.982,00 135.122.422,49 180.099.320,20 202.932.745,06 
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Le risorse dell’ente, derivanti essenzialmente da finanza derivata, fatte salve le spese di funzionamento della 

struttura sono prevalentemente destinate a rendere servizi materiali agli studenti, oltre che a sostenere agli 

studi, tramite borse di studio, i più meritevoli di assistenza, sia per reddito che per merito. 

La quantificazione delle risorse disponibili, in fase di programmazione di bilancio, è stata effettuata nel pieno 

rispetto del principio di prudenza, in base alle informazioni disponibili, ed in conformità a quanto previsto 

dall’All. A/1 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. come puntualmente illustrato nelle relazioni di 

accompagnamento. 

Complessivamente il bilancio dell’Azienda è caratterizzato da un elevato grado di rigidità, tanto sul fronte 

delle entrate, che sul fronte delle spese, per una elevata incidenza delle spese fisse ed incomprimibili su 

quelle complessive relative soprattutto all’erogazione dei servizi agli studenti. 

Benché di fatto i due centri di responsabilità operativa non siano stati ancora resi operativi, anche per la 

mancanza dei relativi Dirigenti, per i quali è in corso la procedura di selezione, in bilancio è stata prevista la 

suddivisione delle risorse disponibili tra i due centri di Responsabilità amministrativa. 

Si segnala, inoltre l’istituzione di un’apposita voce di spesa relativa al patrocinio legale dell’Azienda, come 

precisato dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato sez V, 11 maggio 2012, n. 

2730) costituente un’acquisizione vera e propria di servizio distinta dalla consulenza e la previsione di un 

capitolo dedicato a tutte le spese necessarie alle nuove procedure di gestione dei contratti pubblici 

conseguenti all’approvazione del D. Lgs. 50/2016, alla luce del rilevante livello di contenzioso che è stato 

ereditato dalle disciolte ADISU nei cui rapporti, attivi e passivi, l’ADISURC è subentrato. Per tale motivo è 

stato inoltre valorizzato il Fondo Contenziosi che rappresenta l’accantonamento prudenziale per le spese di 

patrocinio e/o legali in generale non prevedibili, determinate a seguito di contenzioso.  

Una parte rilevante del bilancio è attualmente costituita dalle risorse derivanti dai trasferimenti regionali 

finalizzati all’erogazione delle borse di studio degli studenti che, però, dal punto di vista finanziario, sono una 

partita neutrale, pur assorbendo gran parte dell’impegno lavorativo della forza lavoro attualmente 

disponibile. 

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi, relativamente al Servizio abitativo si distinguono: 

• le spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Napoli che prevedendo una gestione diretta 

delle residenze che comporta la valorizzazione di una serie di previsioni relative all’acquisizione di beni e 

servizi finalizzati alla gestione delle residenze universitarie; 

• le spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Salerno, Caserta e Benevento in cui si 

evidenzia la consolidata realtà costituita dalle residenze universitarie ubicate nel campus di Fisciano e 

Baronissi, concesse in comodato dall’Università degli Studi di Salerno all’A.DI.S.U. e assegnate in 



4 
 

concessione, a cui si sono aggiunti i posti letto del nuovo lotto di residenze universitarie ubicate nel 

Campus di Fisciano e nella città di Benevento. 

 

DATI INFORMATIVI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Per l’anno 2019 risultano alle dipendenze dell’ADISURC n. 111 addetti, tra dipendenti di ruolo e comandati, 

ripartiti come di seguito: 

Dirigenti         n.     1             

categoria D     n.    11            

categoria C     n.    20             

categoria B     n.    70             

categoria A     n.      9             

 

Dal punto di vista dell’assetto organizzativo dell’azienda, pur in vigenza della Legge 12/2016 e ss.mm.ii., 

l’Azienda per il Diritto allo studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) non ha adottato il proprio 

piano triennale di fabbisogno del personale né per il 2018 né per il 2019. La presente ipotesi di piano, relativa 

al 2020 – 2022, costituisce, quindi, il primo documento di programmazione dei fabbisogni dell’Azienda e la 

prima applicazione di detta normativa, che comunque, nel caso di specie, deve essere letta in maniera 

coordinata con le previsioni della Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 16, istitutiva dell’Azienda, che 

prevede esplicitamente che per il suo funzionamento essa si deve avvalere di tre dirigenti: uno con funzioni 

di Direttore Generale (art. 6) e 2 con funzioni di responsabili dei centri di responsabilità amministrativa (art. 

3), competenti rispettivamente uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle 

istituzioni universitarie aventi sede legale nella provincia di Napoli l’altro per la gestione dei servizi e dei 

benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale nelle province di 

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. 

Entro il termine dell’esercizio è stato elaborata una proposta di dotazione organica dell’Azienda, invita al 

Presidente del CdA, sviluppata su un’ipotesi di invarianza della spesa rispetto al primo gennaio 2018, che 

comprende anche quella del Direttore Generale, fatto salvo l’incremento finanziario necessario per coprire 

le posizioni dei due Dirigenti di CRA che, benché previsti direttamente dalla legge regionale di istituzione 

dell’Azienda, ancora non sono entrati in organico. 

Tenuto poi conto che, di fatto, la struttura organizzativa dell’azienda ancora non è stata conformata al 

dettato normativo, il prossimo aggiornamento annuale assumerà una valenza strategica per una migliore 

calibratura dei fabbisogni in relazione alle modalità di gestione dei servizi che si andranno ad erogare in 

un’ottica di stabilizzazione delle attività atteso che la prospettiva di un loro ampliamento, coerentemente 

con i fini della legge istitutiva, trova attualmente un limite nelle risorse rese disponibili dalla Regione, che ha 

comunicato che le risorse per il finanziamento delle spese per il personale e gli organi istituzionali 

ammonteranno a 6.000.000,00 per il 2021 e 2022. 
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La pianta organica dell’Azienda non è stata approvata alla sua costituzione e gli unici posti formalmente 

istituiti direttamente dalla Legge Regionale erano vacanti. Sino alla procedura di selezione di Direttore 

Generale il ruolo è stato coperto dal Dott. Romaniello, già Direttore Generale dell’ADISU Salerno, giusto 

DPGR n. 206 del 17/5/2017. In seguito al suo pensionamento, attualmente il ruolo è ricoperto, nelle more 

del completamento della procedura di selezione, da uno dei dirigenti apicali della Regione. 

 

ORGANIGRAMMA 

Come si è già detto attualmente l’azienda non sta operando con una strutturazione amministrativa 

pienamente rispondente al dettato normativo atteso che i servizi agli studenti che si prevedeva di gestire 

in modo decentrato tramite due dirigenti, fatti salvi i servizi abitativi, sono ancora oggetto di una gestione 

unitaria. L’organigramma di fatto, in base al quale sta funzionando l’Azienda è quello riportato nella figura 

che segue. 

 

 

 

 

Entro la fine del 2020 andrà completato il processo di definizione dell’assetto organizzativo dell’ente 

attraverso la definizione della dotazione organica che dovrà consentire di utilizzare a piano tutte le risorse 

umane disponibili, valorizzando al massimo quelle esistenti, anche attraverso processi di graduale 

riconversione e riqualificazione dei dipendenti e l’individuazione delle professionalità mancanti e/o carenti.  
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Inoltre, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 26 luglio 2019 si è proceduto alla 

determinazione delle modalità applicative dell'Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMIVAP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania 2019. 

Con decreto del Direttore Generale n. 604 del 26.07.2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate 

per l’annualità 2019, per un importo complessivo pari ad € 1.665.923,54. 

 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2019 – 2021 

La missione istituzionale dell’Azienda è l’attuazione degli obiettivi previsti dalla Legge Regionale n. 12/2016 

e ss mm e dal programma di attività della Regione, per cui la programmazione dell’Azienda si svolge 

coerentemente alle previsioni del Piano della Performance 2019/2021 della Giunta Regionale della 

Campania, in particolare con l’obiettivo strategico relativo alla piena attuazione, razionalizzazione ed al 

potenziamento della struttura organizzativa, anche attraverso un piano generale integrato di 

informatizzazione dell’Azienda (che consenta di operare in collegamento ed in tempo reale tra le diverse sedi 

dell’Ente), alla semplificazione ed uniformazione dei procedimenti e delle procedure, ad un progetto ampio 

ed incisivo di informazione e comunicazione istituzionale ed all’aggiornamento del piano per l’anticorruzione 

e per la trasparenza. 

Al fine di dare compiuta attuazione agli altri obiettivi strategici si è dato immediato avvio ad un processo 

sistematico ed integrato di informatizzazione dell’ente che, partendo dalla gestione ed integrazione dei flussi 

documentali interni, possa addivenire anche alla realizzazione di interfaccie utenti in grado di creare dei 

canali di dialogo capaci di fornire risposte in tempi immediati, anche con l’esterno. Tale obiettivo per la sua 

complessità, dovuta anche alla situazione di partenza estremamente farraginosa, ha dovuto essere 

necessariamente fasizzato su più annualità con interventi tanto sulla gestione softwere che procedurali. La 

prima area di intervento massiccio ha riguardato, nel secondo semestre del 2019 la digitalizzazione degli atti 

amministrativi, cioè delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei decreti dirigenziali, con una 

complessiva reingegnerizzazione dei relativi flussi procedurali, che erano caratterizzati da una 

movimentazione fisica degli atti addirittura di livello interprovinciale. Questo in termini operativi ha 

immediatamente garantito oltre ad una cristallizzazione degli atti adottati, un notevole riduzione dei tempi 

dei procedimenti aziendali dalla fase di impegno a quella di liquidazione, oltre che un risparmio di risorse 

economiche impiegate nell’annualità precedente per garantire la movimentazione del cartaceo tra tutte le 

sedi operative dell’Adisurc. Dal 20 settembre 2019, data di avvio della digitalizzazione dei decreti al 31 

dicembre 2019 sono stati adottati circa 490 provvedimenti dirigenziali. 

Questa è la fase di avvio di un processo che nel corso del 2020 dovrà essere perfezionato per eliminare le 

aree di criticità registrate nei primi mesi di utilizzo della nuova procedura si perché occorre procedere all’ 

implementazione di un piano integrato di informatizzazione dell’Azienda finalizzato a garantire oltre agli 

adeguati livelli di sicurezza del sistema informatico (attualmente estremamente carenti) il pieno 
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collegamento in tempo reale tra le diverse sedi dell’ente, oltre alla riprogettazione del sito web dell’Azienda, 

quale strumento privilegiato di interfaccia con gli studenti e le università di riferimento. 

Altra attività strategica funzionale a consentire all’ente di perseguire adeguatamente la sua missione 

istituzionale si è concretizzata nell’adozione di diversi atti di autorganizzazione. A tal fine si è proceduto 

all’adozione dei seguenti regolamenti: 

• regolamento su misure organizzative e criteri per l’accertamento delle condizioni di merito ed 

economico-patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici (delibera CdA n. 41 del 

26 luglio 2019);  

• regolamento delle residenze universitarie dell'ADISURC per l'anno accademico 2019/2020 (delibera 

CdA n. 69 del 26 novembre 2019);  

• regolamento per la concessione temporanea della sala polifunzionale presso le residenze 

universitarie del campus di Fisciano (SA), lotto I (delibera CdA n. 81 del 26 novembre 2019); 

• regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara (delibera 

CdA n. 89 del 16 dicembre 2019); 

• regolamento gestione parco auto (delibera CdA n. 84 del 16 dicembre 2019). 

 

Indirizzo strategico di riferimento 

Piena attuazione del Diritto allo studio Universitario 

Codice OBS 

(Obiettivo Strategico) 

PADSU 

Piena Attuazione Diritto allo Studio 

Descrizione OBS Miglioramento e manutenzione delle infrastrutture delle università e 

delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale della Campania 

in gestione all’Azienda; semplificazione e razionalizzazione del sistema 

di gestione per il Diritto allo Studio Universitario 

Indirizzo strategico di riferimento PADSU 

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 / Regione Campania / MIUR 

Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 

Guardia di Finanza 

Banca cassiere 

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2021 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 1  

Assicurare, nel triennio 2019-2021 la Borsa di studio a tutti gli idonei al concorso per l’assegnazione 

della Borsa di studio Universitaria. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE n. 1 

Assicurare la borsa di studio a tutti gli idonei 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1 

Erogare la Borsa di Studio a tutti gli idonei ai relativi concorsi AA. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

2018/2019, 2019/2020. 

 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 1 

 

AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Completamento 

dei pagamenti agli 

aventi diritto ex  

graduatorie 

assestate BdS 

2018/2019 entro il 

30/11/2019 per i 

pagamenti non 

andati a buon fine 

nel corso dell'anno. 

01.01  30.11 BSUI 2019 Percentuale di 

riemissioni 

100% Numero di 

riemissioni su 

pagamenti 

non andati a 

buon fine 

 

I pagamenti 18/19 non andati a buon fine nel corso dell’anno 2019 sono stati relativi a n. 565 quote. Di esse, 

n. 286 sono state riemesse con i Decreti dirigenziali n. 558 del 09/07/19, n. 646 del 02/08/19, n. 657 del 

09/08/19, n. 739 del 30/09/19, n. 947 del 15/11/19 e 952 del 15/11/2019. Considerato che n. 109 quote su 

565 sono state pagare in data 13 e 14 dicembre 2019, in data successiva a quella di completamento della 

presente azione, la percentuale di conseguimento viene calcolata al netto dei predetti pagamenti e, dunque, 

risulta pari al 63% (286 quote riemesse entro il 30/11/19 sul totale delle 456 pagate prima del 30/11/2019). 

In merito alle quote non riemesse entro il termine previsto si precisa che ha inciso i ritardi con i quali i 

beneficiari hanno rettificato i loro dati.  

Percentuale di conseguimento: 63% 
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AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

Pagare al 100% dei 

concessi la II rata 

Borse di studio POR  

Universitarie 

AA.2015/2016 

01.01 15.10 BSUI 

2019 

Percentuale di 

borse di studio 

effettivamente 

pagate 

100% Numero di 

borse di studio 

intere pagate 

sul totale 

(escluse quelle 

prive di IBAN o 

con IBAN 

errato) 

 

Alla data del 01/01/2019 le borse di studio POR FSE 2015/2016 che risultavano ancora da pagare erano le 

seguenti: 

a) Saldo Università del Sannio e Conservatorio di Benevento; 

b) Saldo Università Suor Orsola Benincasa; 

c) Saldo Università Vanvitelli. 

Con Decreto dirigenziale n. 93 del 06/02/2019 è stato pagato il saldo per l’Università del Sannio e il 

Conservatorio di Benevento: 116 studenti pagati, nessuno sospeso per assenza IBAN. 

Con Decreto dirigenziale n. 770 del 08/10/2019 è stato pagato il saldo per l’Università Suor Orsola Benincasa: 

66 studenti pagati e 19 sospesi per assenza IBAN. 

Relativamente all’Università Vanvitelli non è stato possibile procedere entro la scadenza indicata in quanto il 

trasferimento regionale del saldo, seppur richiesto con note prot. n. 4425 del 05/04/2019 e n. 8730 del 

10/07/2019, è avvenuto in data 06/11/2019 (provvisori di entrata nn. 21784-21785-21786), quindi in una 

data difficilmente conciliabile con la tempistica di fine esercizio. 

Percentuale di conseguimento: 100% 

AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Pagare al 100% dei 

concessi la seconda 

rata Borse di Studio 

AA. 2016/2017 per 

ex ADISU 

l'Orientale e 

Salerno 

01.01 15.10 BSUI 2019 Percentuale di 

borse di studio 

effettivamente 

rendicontate e 

pagate 

100% Numero di 

borse di 

studio intere 

pagate sul 

totale 

(escluse 

quelle prive 

di IBAN o 

con IBAN 

errato) 
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Con Decreto dirigenziale n. 721 del 30/09/2019 è stato pagato il saldo per l’Università di Salerno: 827 studenti 

pagati e 11 sospesi per assenza IBAN. 

Con Decreto dirigenziale n. 722 del 30/09/2019 è stato pagato il saldo per l’Università L’Orientale: 780 

studenti pagati e 30 sospesi per assenza IBAN. 

Percentuale di conseguimento: 100% 

AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4 Pagare almeno al 

90% dei concessi 

seconda rata Borsa 

di Studio AA. 

2017/2018 e 

trasmettere 

rendicontazione 

finale a Regione 

Campania (POR) 

01.01 15.10 BSUI 2019 Percentuale di 

borse di studio 

effettivamente 

rendicontate e 

pagate 

100% Numero 

borse di 

studio intere 

pagate sul 

totale 

(escluse 

quelle prive 

di IBAN o 

con IBAN 

errato) 

 

Alla data del 01/01/2019 l’avanzamento del progetto POR FSE 2017/2018 era il seguente: nel 2018 era stata 

certificata una prima quota di acconto pagata con il Decreto Dirigenziale n. 594 del 14/09/2018 e risultava 

da certificare la restante quota di acconto pagata con i successivi Decreti n. 757 del 19/11/2018, n. 804 del 

04/12/2018, n. 85 del 05/02/2019, n. 113 del 14/02/2019, n. 177 e n. 178 del 13/03/2019 e n. 204 del 

21/03/2019. Risultava inoltre da pagare la quota di acconto a tutti coloro che nei precedenti decreti 

risultavano sospesi per assenza IBAN, nonché il saldo a tutti i candidati beneficiari. 

Affinché la Regione Campania potesse trasferire il saldo era necessaria la rendicontazione di almeno il 90% 

dell’acconto ricevuto. 

Le operazioni di rendicontazione e certificazione dell’acconto pagato con tutti i predetti decreti è stata 

particolarmente complessa, come testimonia la copiosa corrispondenza intervenuta con i competenti uffici 

della Regione Campania, a cui si fa espresso riferimento (note prot. nn. 6698/19, 6734/19, 7778/19, 8993/19, 

9357/19, 12154/19, 12328/19, 12592/19, 13496/19), per le seguenti ragioni, tutte finalizzate alla perfetta 

intelligibilità del fascicolo di progetto, anche ai fini di eventuali controlli a cui esso potrebbe essere 

sottoposto: 

• Richieste di chiarimenti all’Adisurc sulla situazione giuridica di alcune tipologie di studenti beneficiari, 

in conseguenza delle variazioni di status che fisiologicamente avvengono in vigenza di tutti i concorsi 

di borse di studio e a causa delle quali non è possibile procedere al pagamento se non dopo la 

rimozione delle cause di sospensione, dettate dal calendario accademico. Difatti, proprio alla luce 
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della complessità della procedura concorsuale su cui cade il finanziamento in oggetto, che per alcune 

tipologie di studenti (es. merito delle matricole verificato ex-post, iscritti ad ulteriore semestre, 

variazioni di carriera per rinuncia e trasferimento, variazione di fascia reddituale, variazione status 

geografico, variazione dei conguagli per i servizi fruiti, ecc.) non è lineare, ma prevede sospensioni, 

variazioni di status e revoche ex-post, non è sempre possibile chiudere le posizioni giuridiche dei 

beneficiari nei tempi attesi. 

• Richieste di chiarimenti all’Adisurc su apparenti anomalie negli accrediti effettuati in favore di alcuni 

studenti beneficiari. A causa del fatto che molti studenti, nonostante siano ampiamente informati in 

tal senso, forniscono ad Adisurc per l’accredito delle somme un IBAN ad essi non intestato o co-

intestato, occorre ricostruire, una per una e con il supporto dell’istituto bancario tesoriere, situazioni 

di accrediti in favore di persone fisiche diverse dagli studenti, ancorchè appartenenti al loro nucleo 

familiare. L’aggravio in termini di tempo è evidente. 

• Ritardo nell’ottenimento delle quietanze di pagamento da parte del tesoriere. 

Relativamente al primo punto, è stato necessario esibire alla Regione Campania un provvedimento 

riepilogativo dell’evoluzione della carriera accademica dei candidati beneficiari: il Decreto dirigenziale n. 775 

del 08/10/2019 è stato, infatti, adottato al termine della lunga istruttoria relativa alle variazioni di status 

sopra descritte, curata dall’Ufficio Borse di studio, e del contraddittorio con gli studenti potenzialmente 

oggetto di revoca, previsto dalla Legge 241/1990. 

Il predetto decreto è stato trasmesso alla Regione Campania con nota prot. n. 12328 del 09/10/2019, in uno 

con la richiesta di saldo del progetto, considerato che alla luce delle revoche disposte con il provvedimento, 

l’importo di progetto risultava rimodulato e, pertanto, se ne era pagato e rendicontato almeno il 90%.  

La Regione Campania ha ritenuto di non accogliere la richiesta, tant’è che il saldo del finanziamento è stato 

accreditato solamente in data 14/02/2020, in seguito ad ulteriori tre solleciti inviati dalla sottoscritta (prot. 

n. 117/2020, 395/2020 e 890/2020). 

In conclusione, dunque, nonostante gli sforzi compiuti dall’Ufficio nel provvedere al pagamento e alla 

rendicontazione dell’acconto, da un lato la complessità nella gestione del finanziamento POR nei casi di 

carriera accademica non ben definita, qual è stato il 2017/2018, dall’altro ragioni oggettive non imputabili a 

inerzia dell’Ufficio (ritardo quietanze banca, errata indicazione IBAN studenti, ecc.) hanno determinato il 

trasferimento del saldo in tempi successivi alla data di completamento della presente azione. 

Le criticità sperimentate per questa annualità hanno, tuttavia, consentito l’introduzione di meccanismi 

successivi per la gestione del finanziamento POR per le annualità future. 
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AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

5 Ricognizione dei 

pagamenti stornati 

negli anni pregressi 

e non ancora 

riemessi 

01.01 31.12 BSUI 2019 Elenco per anni 

accademici ed 

Atenei indicante: 

-beneficiario 

- importo 

100% Proposta 

atto di 

ricognizione 

 

Con Decreto dirigenziale n. 696 del 24/09/2019 si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle somme 

stornate e da riemettere da parte delle disciolte Adisu per gli anni 2016 e 2017, nonché dall’Adisurc per gli 

anni 2018 e 2019, fino al giorno 31/07/2019.  

Con Decreto dirigenziale n. 97 del 06/02/2020 si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle somme 

stornate nel periodo successivo e, precisamente: 

a) somme stornate dal 01/08/2019 al 30/11/2019, riepilogate nella comunicazione interna del 

13/12/2019, assunta al prot. 1040 del 28/01/20;  

b) somme stornate nel mese di dicembre 2019, di cui si ha avuto notifica dal tesoriere solamente nel 

mese di gennaio 2020, riepilogate nella comunicazione interna del 13/01/2020 assunta al prot. 1042 

del 28/01/20. 

Percentuale di conseguimento: 100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 2 

Assicurare il servizio di ristorazione con continuità, senza limitazione di accesso per gli studenti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 2 

Assicurare il servizio di ristorazione con continuità e senza limitazione di accesso per gli studenti 

universitari 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 2 

Assicurare il servizio di ristorazione agli studenti delle università allocate nelle città di Benevento, 

Caserta, Napoli e Salerno (Baronissi – Fisciano) 

 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 2 

 

 AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1

1 

Stipula nuovi 

contratti per 

anni uno per 

gestione mensa 

di Fisciano e per 

gestione punto 

ristoro di 

Baronissi, 

nonché 

convenzione per 

punto ristoro 

San Leonardo. 

01.01 31.12 SERISTUNIV Atto stipulato Copertura 

intero anno 

Giorni di 

fruizione del 

servizio 

 

Con D.D. n.448 del 31/05/2019 avente ad oggetto “Affidamento alla società Gestione Servizi Integrati Srl, con 

sede in Roma, della prosecuzione del contratto, periodo 01/01/2019-31/12/2019, per il servizio di gestione 

della struttura di ristorazione collettiva e di un bar per la sede di Fisciano (SA) e del punto di ristoro sede di 

Baronissi (SA). CIG 6223975AA4 

Con D.D. n.353 del 09/05/2019 è stato disposto l’affidamento, in regime di convenzione in quanto già 

affidataria di gara esperita dall’Azienda Ospedaliera, alla ditta Gestione Servizi Integrati Srl, con sede in Roma, 

del “Servizio di ristorazione presso il punto ristoro ubicato all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Periodo 01/01/2019 – 19/06/2020. CIG 78827857F6 

Con D.D. n.100 dell’08/02/2019 è stata disposta la proroga tecnica per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 

dell’affidamento alla ditta Biocentro Spa del servizio di controllo e verifica standard qualitativi delle strutture 

di ristorazione site in Fisciano e Baronissi. CIG Z1D156FB5A 
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 AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2

2 

Predisposizion

e atti di gara 

per gestione 

mense 

universitarie 

di Fisciano e di 

Baronissi 

entro il 

14.10.2019 

01.01 14.10 SERISTUNIV Data di 

trasmissione 

atti di gara 

Atti idonei ad 

essere messi 

immediatame

nte a gara 

Data di 

protocollo di 

trasmissione 

atti completi 

e idonei 

 

Facendo seguito alle riunioni ed alla corrispondenza intercorse da agosto 2019 con i diversi attori coinvolti 

nella stesura degli atti di gara ed in conformità alla richiesta della Responsabile Direzione Generale - Organi 

Collegiali AA.GG. - Gestione Risorse Strumentali inviata per email in data 14/10/2019, con proposta di Decreto 

Dirigenziale n.42 del 19/12/2019 è stata avviata tramite il sistema URBI la procedura amministrativa per 

l’approvazione del bando, del capitolato di gara, del quadro economico, dello schema di contratto e del fac-

simile di questionario customer satisfaction inerenti alla gara europea per l’affidamento del servizio di 

ristorazione presso le mense del Campus Universitario di Fisciano (Sa), di Baronissi (Sa) e di Benevento. CIG 

8150845214. 

 

 AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3

3 

Garantire 

continuità 

Servizio di 

Ristorazione a 

studenti 

Università del 

Sannio a far 

data dal 1° 

gennaio 2019 

e 

predisposizion

e atti di gara 

per gestione 

mensa entro il 

31.10.2019 

01.01 31.10 SERISTUNIV Atto stipulato 

 

 

Invio atti gara 

Copertura 

intero anno 

 

Atti idonei ad 

esser emessi 

immediatame

nte a gara 

Giorni 

fruizione del 

servizio 

 

Data 

protocollo di 

trasmissione 

atti completi 

e idonei 
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Con D.D. n.55 del 30/01/2019 veniva prorogato alla società G.S.I. Srl di Roma l’affidamento in concessione 

del servizio di erogazione pasti in favore degli studenti universitari dell’Ateneo di Benevento per il periodo 

dal 23/01/2019 al 31/05/2019. CIG Z1726C1DF9. 

Con ulteriore proroga concessa con D.D. n.754 del 30/09/2019 veniva prorogato dal 01/06/2019 al 

31/12/2019 alla società G.S.I. Srl di Roma l’affidamento in concessione del servizio di erogazione pasti in 

favore degli studenti universitari dell’Ateneo di Benevento.  

Con. D.D. n.56 del 30/01/2019 è stato affidato alla società Autonoleggi Mazzarelli Sas il servizio di trasporto 

tramite bus-navetta per gli studenti dell’Ateneo di Benevento per il periodo gennaio/giugno 2019. CIG 

Z5826D18D8. 

Con successivo D.D. N.1155 del 19/12/2019, nelle more della procedura di selezione da indire ad al solo scopo 

di garantire continuità nell’erogazione, il suddetto servizio di trasporto è stato nuovamente affidato alla ditta 

Autonoleggi Mazzarelli Sas per il periodo luglio/dicembre 2019. CIG ZEE2AEC52C. 

Per quanto riguarda la “predisposizione atti di gara per affidamento servizio gestione mensa di Benevento”, 

è stato convenuto con gli organi dirigenziali dell’ADISURC e con la responsabile PO Ufficio Gare e Contratti di 

inserire tale affidamento nella gara europea citata al punto precedente al fine di realizzare economie di scala. 

 AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4

4 

Garantire 

continuità del 

servizio 

studenti 

università di 

Napoli a far 

data dal 1° 

gennaio 2019 

e attivazione 

nuove 

convenzioni e 

manifestazioni 

di interesse 

entro il 

30.10.2019 

01.01 30.10 SERISTUNIV Atti stipulati 

 

 

Atti conclusivi 

manifestazion

e di interesse 

Copertura 

intero anno 

 

Atti stipulati 

Giorni 

fruizione del 

servizio 

 

 AZIONE INIZIO FINE INDICATORE 

CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

5

5 

Garantire il 

servizio di 

ristorazione 

01.01 31.12 SERISTUNIV Atti stipulati 

 

Copertura 

intero anno 

 

Giorni 

fruizione del 

servizio 
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nelle sedi 

universitarie 

di Caserta e di 

Napoli 

mediante 

convenzioni e 

manifestazion

e di interesse 

Atti conclusivi 

manifestazion

e di interesse 

Atti stipulati 

 

Con D.D. n.217 del 27/03/2019 è stata approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse all’affidamento del servizio di erogazione pasti a mezzo esercizi di ristorazione o veicolazione in 

favore degli studenti universitari degli Atenei aventi sede nei comuni e nelle province di Napoli e Caserta. 

A seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico, con vari Decreti del 09/07/2019, sono state 

rinnovate le convenzioni con tutti i ristoratori già convenzionati nell’anno precedente e che hanno 

ripresentato domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, per il periodo dal luglio 2019 al 30 

giugno 2020. Sono state, inoltre, sottoscritte convenzioni con altri nuovi ristoratori che hanno aderito 

all’avviso pubblico, per il periodo da luglio 2019 al 30 giugno 2020,  giuste DD.DD.: 

N. 524 alla Ditta Gemeaz Elior con n. 2 punti ristoro di cui 1 a Napoli ed un’altra presso l’Ospedale Rummo di 

Avellino; 

n. 525 alla Ditta Milzistei di Portici; 

n. 526 alla Ditta Mc Bryan Coffee di Napoli; 

n.527 alla Ditta Gli Angeli di Napoli; 

n, 528 alla ditta G.D. Food di Napoli, 

n. 529 alla Ditta Vitaloni Roberto di Napoli; 

n. 530 alla Ditta Corso 283 di Napoli; 

n. 531 alla Ditta Sapori Campani con 3 punti ristoro diversi presso le Facoltà dell’Università Parthenope a 

Napoli; 

n. 919 alla Ditta Sacco Giuseppe con 2 punti ristoro presso Farmacia e Policlinico Federico II. 

Di seguito l’elenco dei ristoratori convenzionati nell’anno 2019 nelle province di Napoli e Caserta: 

 

C
o

d
. 

R
is

to
ra

to
re

Insegna Ristoratore Indirizzo Ristoratore 
Citta 

Ristoratore Prov. 

C
ap

Data 
inserimento 

5 BELLA NAPOLI VIA F. GALEOTA 35 37 NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

8 GAMBERO ROSSO VIA F. MOROSINI 6 NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

11 O' MURZILLO VIA LEPANTO 106 NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

14 EP VIA PANSINI 5 NAPOLI NA 80120 27/08/2015 

25 LA FOCACCIA VIA GIULIO CESARE 82 NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

38 CAVALLINO BIANCO VIA SANT'ASPRENO 21 NAPOLI NA 80133 27/08/2015 
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41 MR. COOK 
VIA DOMENICO 
MONTESANO,19 NAPOLI NA 80120 27/08/2015 

43 MC DONALD'S STADIO P.LE TECCHIO NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

46 G.S.I. MSA  BIOLOGIA VIA CINTHIA  MSA NAPOLI NA 80126 27/08/2015 

49 G.S.I. ED. ECONOMIA VIA CINTHIA  NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

53 GRAN CAFFE' SANTOS VIA GIULIO CESARE 164 NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

54 LA FACOLTA VIA CINTHIA 3 NAPOLI NA 80126 27/08/2015 

63 
PUNTO MENSA 
CARDARELLI VIA A. CARDARELLI,1 NAPOLI NA 80100 27/08/2015 

69 
EP PUNTO MENSA 
MONALDI VIA CAMALDOLI NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

73 
G.S.I. ED.POLO SCIENZE 
E TECNOLOGIE VIA NUOVA AGNANO NAPOLI NA 80125 27/08/2015 

78 
G.S.I. ED. ZZ CENTRI 
COMUNI VIA CINTHIA NAPOLI NA 80126 04/04/2018 

79 GFI FOOD VIA CINTHIA NAPOLI NA 80126 25/06/2018 

80 PEPPE CIOFFI  
VIA DUCA Di SAN DONATO 
7/11 NAPOLI NA 80133 07/11/2018 

81 
PUNTO RISTORO  UNIV. 
SOB C/so Vittorio Emanule 292 NAPOLI NA 80121 07/11/2018 

82 EP S.p.A  Caserta OSP. S.ANNA e S.SEB. CASERTA CE 81100 18/01/2019 

83 EP S.p.A.  Avellino Cittadella Ospedaliera AVELLINO AV 83100 18/01/2019 

84 ANTEVORTA S.a.S Viale Lincon CASERTA CE 81100 21/01/2019 

85 GLI ANGELI P.LE TECCHIO, 95/96 NAPOLI NA 80125 26/06/2019 

86 Ristorante MILZISTAI Via Università,64 PORTICI NA 80133 26/06/2019 

87 
Ristorante "CORSO 
283" C.so Vittorio Emanuele,283 NAPOLI NA 80100 26/06/2019 

88 MC BRYAN COFFE VIA CINTHIA 45 NAPOLI NA 80125 26/06/2019 

89 DG FOOD  Via Mezzocannone,5 Napoli NA 80133 26/06/2019 

90 
Sapori Campani 
"Acton" Via G. Porzio Is.E/7 NAPOLI NA 80100 26/06/2019 

91 
Sapori Campani ""Via 
Parisi" VIA G.PORZIO, IS. E/7 NAPOLI NA 80100 26/06/2019 

92 
Sapori Campani "C. 
Direz.le " Via G, PORZIO IS. E/7 NAPOLI NA 80100 26/06/2019 

93 RIST. LA MERIDIANA C/so Arnaldo Lucci Varco FS NAPOLI NA 80100 16/09/2019 

94 
PUNTO RIST. OSPEDALE 
RUMMO VIA BENEVENTO BN 82100 16/09/2019 

95 
PUNTO RISTORO 
SACCO FARMACIA VIA MONTESANO NAPOLI NA 80121 25/11/2019 

96 
PUNTO RISTORO 
SACCO II POLICLINICO VIA PANSINI 5 NAPOLI NA 80121 25/11/2019 

 

Nonostante la Manifestazione di interesse ed interventi in loco alla ricerca di ristoratori disponibili, presso le 

sedi universitarie della “Luigi Vanvitelli” dei comuni di Aversa, Capua e Santa Maria Capua Vetere non si sono 

avute adesioni. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 3          

Assicurare il Servizio Abitativo per l’inizio dei corsi nelle rispettive Università garantendo idoneo 

standard qualitativo con modalità analoghe sul territorio regionale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 3 

Assicurare il servizio abitativo per l’inizio dei corsi nelle rispettive università garantendo idoneo standard 

qualitativo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 3 

Assicurare Servizio Abitativo entro giorni lavorativi cinque dall’approvazione delle graduatorie provvisorie 

Borse di Studio AA. 2019/2020 garantendo idoneo servizio qualitativo 

 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 3 

 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA CALCOLO 

1 Garantire 

entro il 31/10/ 

2019 il servizio 

di gestione dei 

posti letto 

presso le 

residenze di 

Fisciano e 

Baronissi  

01.01 31.10 SERAB Idonei assegnatari 

collocati in 

residenza entro i 5 

giorni lavorativi 

dall’approvazione 

delle relative 

graduatorie borse 

di studio, su totale 

idonei assegnatari 

100% Idonei assegnatari 

collocati in 

residenza entro 

giorni 5 

dall’approvazione 

delle graduatorie 

borse di studio 

 

Nelle more dello svolgimento dell’ordinaria procedura di scelta del contraente, con Decreti Dirigenziali n. 702 

del 24/09/2019 e n. 752 del 30/09/2019 è stata autorizzata alla Società La Cascina Global Service S.r.l. la 

proroga tecnica per le seguenti concessioni di servizi a decorrere dal 1° ottobre 2019: 

a) «Concessione di servizi per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie 

dell’A.DI.S.U. - Salerno», codice CIG 52725348B1; 

b) «Concessione di servizi per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie 

dell’A.DI.S.U. – Salerno nel Campus di Fisciano – Lotto II», codice CIG 587960645C. 

A seguito dell’approvazione delle graduatorie provvisorie per l’Università degli Studi di Salerno, effettuato 

con Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/09/2019, con avviso pubblicato in data 01/10/2019 sul portale 

istituzionale dell’ADISURC, https://www.adisurcampania.it/, si è proceduto alla convocazione degli aventi 

diritto all’alloggio in base alla tipologia di utente (studenti assegnatari di borsa di studio iscritti ai primi 

anni/anni successivi/anni successivi “ulteriore semestre”). L’assegnazione del posto alloggio con contestuale 

collocazione in residenza è stata effettuata il 2 ottobre 2019. 

Con successivo avviso del 2 ottobre 2019 si è proceduto alla convocazione degli idonei non assegnatari, la cui 

assegnazione è stata effettuata il 4 ed il 7 ottobre 2019. 
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Il 4 ottobre 2019 si è altresì proceduto d’ufficio all’assegnazione degli alloggi riservati dall’Università degli 

Studi di Salerno agli studenti stranieri, a tutti gli studenti diversamente abili, agli studenti Erasmus e a n. 18 

utenti quali docenti, assegnisti e contrattisti. 

Alla data del 31 dicembre 2019, rispetto ai  620 posti letto disponibili (n. 628 posti di cui n. 5 indisponibili per 

esigenze del Comune di Baronissi e n. 3 indisponibili per attività di manutenzione), risultano assegnati tutti i 

posti letto. 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Garantire 

entro il 31/10/ 

2019 tutti i 

posti letto 

previsti nelle 

residenze 

Paolella, e Brin  

01.01 31.10 SERAB Idonei assegnatari 

collocati in 

residenza entro i 5 

giorni lavorativi 

dall’approvazione 

delle relative 

graduatorie borse di 

studio, su totale 

idonei assegnatari 

100% Idonei 

assegnatari 

collocati in 

residenza entro 

giorni 5 

dall’approvazione 

delle graduatorie 

borse di studio 

 

Le graduatorie provvisorie del concorso 2019/2020 per gli atenei del CRA1 destinatari dei posti alloggio nelle 

Residenze Paolella e Brin sono state approvate Con Decreti Dirigenziali da n. 863 a n. 871 del 29/10/2019. 

Alla luce del calendario solare, i candidati beneficiari di posto alloggio sono stati autorizzati all’ingresso in 

residenza a partire da lunedì 04/11/2019, giornata nella quale sono registrati 108 dei 174 ingressi 

attualmente presenti nelle Residenze Paolella e Brin.  

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Garantire 

entro il 

31/10/2019 

tutti i posti 

letto 

disponibili 

nella residenza 

di Benevento  

01.01 31.10 SERAB Idonei assegnatari 

collocati in 

residenza entro i 5 

giorni lavorativi 

dall’approvazione 

delle relative 

graduatorie borse 

di studio, su totale 

idonei assegnatari 

100% Idonei 

assegnatari 

collocati in 

residenza entro 

giorni 5 

dall’approvazione 

delle graduatorie 

borse di studio 

 

Nel corso degli incontri svolti con l’Università degli Studi del Sannio l’Azienda ha assunto l’impegno di 

garantire il servizio di portierato, lavaggio biancheria e lavanderia presso la residenza universitaria di 

Benevento per l’a.a. 2019/2020 e a seguito di procedura di Trattativa Diretta, in applicazione del principio di 

rotazione degli affidamenti, con Decreto Dirigenziale n. 711 del 30/09/2019 il servizio di cui trattasi è stato 

affidato alla Società Poliziotto notturno S.r.l. 
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Il servizio è stato avviato in data 1° ottobre 2019, come da relativo verbale di avvio dell’esecuzione prot. 

11970 del 03/10/2019. 

Nelle more della definizione della graduatoria provvisoria, con avviso pubblicato in data 13/10/2019 sul 

portale istituzionale dell’ADISURC, https://www.adisurcampania.it/, si è proceduto alla convocazione degli 

studenti potenzialmente idonei, individuati a seguito di istruttoria del Servizio Borse di studio, precisando 

che le posizioni, potrebbero variare in seguito all’approvazione delle graduatorie provvisorie o definitive del 

concorso. L’assegnazione del posto alloggio con contestuale collocazione in residenza è stata effettuata il 18 

ottobre 2019. 

L’approvazione delle graduatorie provvisorie sono state effettuate con Decreto Dirigenziale n. 858 del 

28/10/2019 per il Conservatorio di Benevento, e n. 874 del 29/10/2019 per l’Università di Benevento. 

Con successivo avviso del 21 ottobre 2019 si è proceduto alla convocazione degli altri utenti rispetto agli 

idonei assegnatari (studenti, docenti e dottorandi che hanno fatto richiesta di alloggio a pagamento), la cui 

assegnazione è stata effettuata il 22 ottobre 2019. 

Alla data del 31 dicembre 2019, rispetto ai  49 posti letto disponibili (n. 50 posti di cui n. 1 non utilizzabile per 

manutenzione), risultano assegnati complessivamente 15 posti letto. 

 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4 Definizione 

Regolamento dei 

servizi abitativi 

ADISURC per 

l’a.a. 2019/2020 

entro il 

31.10.2019 

01.01 31.10 SERAB Trasmissione 

regolamento e 

proposta di 

delibera per il CdA 

entro il 

31.10.2019 

100% Data 

trasmissione 

regolamento 

 

 In previsione dell’avvio dell’a.a. 2019/2020 il Responsabile della P.O. Servizi Tecnici e Abitativi afferenti al 

CRA 2 (POSTA2), arch. Angelo Mancusi, ha redatto il Regolamento per le seguenti residenze universitarie 

dell’ADISURC (CRA1 e CRA2): 

1.1) residenza universitaria A. Paolella, via Tansillo n. 28, Napoli; 

1.2) residenza universitaria Brin, via Brin n. 65/c, Napoli; 

1.3) residenza universitaria Parthenope, via G. Ferraris n. 273, Napoli; 

1.4) residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto I, via Renato Caccioppoli; 

1.5) residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA) Lotto II, via Mariscoli; 

1.6) residenza universitaria di Baronissi (SA), via Aldo Moro; 

1.7) residenza “Palazzo Barra”, piazza Regina Margherita, Fisciano (SA); 

1.8) residenza universitaria in via San Pasquale a Benevento. 
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A seguito di confronto e condivisione con i Responsabili delle PP.OO. Servizi Borse di Studio, Benefici connessi 

ed Assegnazione posti alloggio CRA 1 (POBS-A1) e Servizi Tecnici e Abitativi afferenti al CRA 1 (POSTA1), il 

Regolamento, unitamente alla proposta di delibera di approvazione, è stato caricato su piattaforma URBI in 

data 30 ottobre 2019 ed è stato inviato al Direttore Generale con nota e-mail del 30/10/2019 15:28, quindi 

entro il termine concordato 

Il Regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 26/11/2019 ed è 

stato pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente al seguente link: 

https://adisurcampania.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_9429.html. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 4  

Ottimizzazione Gestione Patrimonio Immobiliare ADISURC per garantire Servizio di Ristorazione e 

Servizio Abitativo. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 4 

Ottimizzazione gestione patrimonio immobiliare ADISURC per garantire Servizio di Ristorazione e 

Servizio Abitativo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 4 

Ottimizzazione gestione patrimonio immobiliare ADISURC per garantire Servizio di Ristorazione e 

Servizio Abitativo 

 

AZIONI: ATTIVITÁ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 4 
 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 

 

 

 

Affidamento 

progettazione 

intervento di 

riattazione 

cordolo 

residenza 

Paolella in Napoli 

entro il 

30.12.2019 

01.01 30.12  GESTIM 

2019 

Affidamento 

lavori 

100% Data decreto di 

affidamento 

 
Con il decreto dirigenziale n. 1175 del 30.12.2019, di seguito riportato, sono stati affidati i servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria consistenti nella progettazione e direzione dei lavori di ripristino del cordolo 

di coronamento della residenza A. Paolella di via L. Tansillo n. 28 (NA), come di seguito descritti. 

NUMERO DECRETO 

DIRIGENZIALE 

DATA SERVIZIO  OGGETTO IN SINTESI 

1175 30.12.2019 SERVIZI TECNICI E 

ABITATIVI CRA1 

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’ 

INGENGNERIA ALLA SOCIETA’ G.M.N. 

ENGINEERING SRL, CIG:Z422B65C2F. 

 

(A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA dei lavori con la redazione di: 

1) Relazione generale ed elaborati grafici; 
2) Particolari costruttivi; 
3) Computo metrico estimativo; 
4) Quadro economico; 
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5) Elenco prezzi ed eventuale analisi; 
6) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
7) Schema di contratto; 
8)  Capitolato speciale d'appalto; 
9)  Cronoprogramma; 
10) Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
 

B) ESECUZIONE DEI LAVORI, comprensiva di: 

1) Direzione lavori; 
2) Contabilità dei lavori (a corpo) e liquidazioni; 
3) Certificato di regolare esecuzione; 
4) Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 
 

 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 

 

 

 

 

 

Riattivazione 

stanze non 

utilizzate per 

esigenza piccola 

manutenzione e 

tinteggiatura 

entro il 

30.09.2019 

presso residenze 

universitarie Brin 

e Paolella 

01.01 30.09 GESTIM 

2019 

Numero di stanze 

riattivate sul 

totale e utilizzabili 

100% Stanze rese 

disponibili 

all’utenza 

 

Presso la Residenza L’Orientale di via Brin n. 65/67C (NA), sono state riattivate e rese utilizzabili all’utenza 

entro il 30.09.2019 le seguenti n. 12 camere studenti non utilizzate per esigenza di interventi tecnici di 

piccola manutenzione (idraulica, elettrica, e tinteggiatura) eseguiti dai Servizi Tecnici e Abitativi del CRA1 

mediante la squadra interna di manutentori.  

Le 12 camere studenti sono relative ad un totale di n. 84 camere, pertanto sono stati resi fruibili all’utenza 

n. 19 posti letto su un totale di n. 144 posti letto presenti presso tale residenza. 

RESIDENZA L’ORIENTALE DI VIA BRIN 65/67C (NA) 

NUMERO STANZA TIPOLOGIA STANZA NUMERO POSTI LETTO 

A100 

B100 

B112 

A200 

DOPPIA 

DOPPIA 

DISABILE 

DOPPIA 

2 

2 

1 

2 
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B200 

B208 

B211 

B212 

B213 

B311 

A312 

B314 

DOPPIA 

DISABILE 

DOPPIA 

DISABILE 

DISABILE 

DOPPIA 

DISABILE 

DOPPIA 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

 

Presso la Residenza Paolella di via Tansillo n. 28 (NA), sono state riattivate e rese utilizzabili all’utenza 

entro il 30.09.2019 le seguenti n. 27 camere studenti non utilizzate per esigenza di interventi tecnici di 

piccola manutenzione (idraulica, elettrica, e tinteggiatura) eseguiti dai Servizi Tecnici e Abitativi del CRA1 

mediante la squadra interna di manutentori.  

Le 27 camere studenti sono relative ad un totale di n. 86 camere, pertanto sono stati resi fruibili all’utenza 

n. 29 posti letto su un totale di n. 93 posti letto presenti presso tale residenza. 

RESIDENZA PAOLELLA DI VIA TANSILLO N. 28 (NA) 

NUMERO STANZA TIPOLOGIA STANZA NUMERO POSTI LETTO 

202 

203 

205 

206 

207 

208 

211 

303 

304 

306 

308 

401 

402 

408 

409 

411 

DISABILI 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

DISABILI 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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414 

504 

511 

513 

604 

605 

609 

612 

703 

705 

708 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

SINGOLA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

La rimessa in uso delle 27 camere studenti della residenza A. Paolella ha comportato, inoltre, un consistente 

intervento di trasloco di arredi recuperati dalla dismessa residenza T. De Amicis, previa trasporto in discarica 

autorizzata degli arredi dismessi della residenza A. Paolella, come da decreto dirigenziale n. 359 del 

14.05.2019 di seguito riportato. 

 

NUMERO DECRETO 

DIRIGENZIALE 

DATA SERVIZIO  OGGETTO IN SINTESI 

359 14.05.2019 SERVIZI TECNICI E 

ABITATIVI CRA1 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASLOCO DI ARREDI DALLA RESIDENZA 

DE AMICIS ALLA RESIDENZA PAOLELLA 

CON TRASPORTO IN DISCARICA 

AUTORIZZATA DI ARREDI DISMESSI DITTA 

EFFICIE RAFFAELE TRASPORTI E 

TRASLOCHI S.A.S.  CIG: Z828406EB. 

 
 

 AZIONE INIZIO  FINE CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

TARGET REGOLA 
CALCOLO 

3 
 
 
 
 
 

Liquidazione stati 
avanzamento legittimi 
ristrutturazione 
residenze città di Aversa 
entro il 31.12.2019 

01.01 31.1
2 

GESTIM 
2019 

Data 
ultimazione 
liquidazione 
S.A.L. 

100% Percentuali 
di SAL 
liquidati alla 
data del 
31.12.2019 
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In data 11/02/2019 l’Azienda ha provveduto all’emissione del mandato di pagamento n. 240 nei confronti 

del Provveditorato alle Opere Pubbliche per Campania, Puglia, Molise e Basilicata, in esecuzione del Decreto 

Dirigenziale n. 919 del 28/12/2018, procedendo alla liquidazione del 100% dei SAL autorizzabili da parte 

dell’Azienda. Non è stato possibile procedere ad ulteriori liquidazioni nell’ambito del procedimento di cui 

trattasi, interessato dalla revoca della concessione dell’immobile da parte del Comune di Aversa operata con 

provvedimento acquisito al Protocollo dell’Azienda con n. 16137 del 31/12/2018, conclusosi, a seguito di 

diversi incontri tra rappresentanti della Regione, dell’ADISURC e dell’Amministrazione Comunale nel corso 

dell’anno, con il ritiro del provvedimento di revoca come da nota prot. 16012 del 16/12/2019. 

A seguito della suddetta comunicazione con nota prot. 16188 del 18/12/2019 è stata chiesta una proroga alla 

Regione Campania fino al 30 settembre 2020 per la conclusione dell’intervento, anche in relazione alla 

possibilità di utilizzo delle economie per i “lavori di variante e suppletivi” ed “opere complementari”, come 

comunicato dalla Regione Campania con nota acquisita al Protocollo dell’Azienda con n. 5314 del 

02/05/2019. 

 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

TARGET REGOLA 
CALCOLO 

4 Lavori realizzazione 
bagni uffici mensa di 
Fisciano conclusione 
verifica di congruità 
delle offerte 

01.01 31.1
2 

GESTIM Relazione di 
verifica del 
RUP 

100%* Data 
trasmissione 
verbale di 
verifica 
congruità* 

 

Con riferimento ai lavori di cui trattasi, in data 23/06/2017 è stata avviata la Richiesta di Offerta n. 1620233 

su piattaforma MEPA e, in relazione alle offerte prodotte, è stata avviato il sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con nota prot. 5139 del 26/09/2017 è stato chiesto al progettista, ing. Alfonso Pisano per conto dell’Ateneo 

di Salerno, di verificare la congruità delle offerte in relazione ai giustificativi prodotti. 

A seguito degli incontri svolti tra il Responsabile unico del Procedimento, arch. Angelo Mancusi, e il 

progettista, ing. Alfonso Pisano, con nota del 20/12/2019 è stato trasmesso il verbale di verifica della 

congruità delle offerte, acquisito al Protocollo dell’Azienda con n. 16341 del 23/12/2019.   

 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

TARGET REGOLA 
CALCOLO 

5 Realizzazione lavori per 
ampliamento numero 
posti a sedere presso 
punti ristoro di Baronissi 

01.01 31.1
2 

GESTIM Data 
ultimazione 

lavori 9 

100% Data 
ultimazione 

lavori 

 

Sulla scorta dei rilievi metrici e fotografici effettuati, il Responsabile della P.O. Servizi Tecnici e Abitativi 

afferenti al CRA 2 (POSTA2), arch. Angelo Mancusi, ha redatto l’elaborato di Progetto relativo ai lavori di 
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ampliamento del punto ristoro presso la mensa universitaria di Baronissi, codice CIG Z722AE9024, per un 

importo complessivo dei lavori pari ad € 47.134,63 IVA esclusa, di cui € 1.691,90 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

L’elaborato progettuale è stato acquisito al Protocollo dell’Azienda con n. 15138 del 02/12/2019 ed è stato 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 1017 del 04/12/2019. Con il medesimo provvedimento dirigenziale, a 

seguito di Trattativa Diretta n. 1139137 avviata in data 29 novembre 2019, i lavori sono stati affidati 

all’impresa Saggese S.p.a. per complessivi € 39.641,90 IVA esclusa, come da offerta prodotta su piattaforma 

MEPA in data 2 dicembre 2019 (identificativo univoco offerta n. 661852), acquisita al Protocollo dell’Azienda 

con n. 15232 del 02/12/2019. 

I lavori sono stati consegnati in data 9 dicembre 2019, come da relativo verbale di consegna acquisito al 

Protocollo dell’Azienda con n. 15662 del 10/12/2019 e sono stati conclusi in data 31 dicembre 2019, salvo 

lavori di modesta entità non incidenti sull’utilizzo dell’opera, come da comunicazione mail in pari data 

dell’impresa, acquisita al Protocollo dell’Azienda con n. 143 del 07/01/2020, e come verificato con relativa 

certificazione di ultimazione lavori del 17 gennaio 2020, acquisita al Protocollo dell’Azienda con n. 619 del 

17/01/2020. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 5   

Gestione Attività Gare e Contratti per offrire servizi agli utenti e servizi strumentali e di supporto agli 

utenti interni. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 5 

Gestione Attività Gare e Contratti ADISURC 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5 

Gestione Attività Gare e Contratti ADISURC per garantire Servizio di Ristorazione e Servizio Abitativo 

 

 AZIONE  INIZIO  FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Predisposizione 

bozza di 

regolamento per 

gli affidamenti 

sotto soglia 

01.01  31.12  REGAFFID Predisposizione 

bozza di 

regolamento 

100% Data di 

proposta di 

adozione 

dell’atto 

 

In data 20 dicembre 2019 è stata consegnata alla Direzione Generale la bozza di Regolamento per gli 

affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria elaborata dagli uffici della Posizione Organizzativa 

Provveditorato Gare e Contratti. 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

12 

 

Avvio gara 

affidamento 

gestione servizio 

mense di 

Fisciano e 

Baronissi entro 

20 gg. lavorativi 

da acquisizione 

atti 

01.01  31.12  GESTAC Avvio gara 100% Data 

pubblicazione 

Bando 

 

Il RUP di riferimento non ha provveduto a rimodulare entro il 31 dicembre 2019 gli atti proposti al Direttore 

Generale per l’indizione della procedura di gara e ritenuti insufficienti per garantire una procedura adeguata 

ai fabbisogni dell’Azienda. Nonostante ciò, l’ufficio Provveditorato Gare e Contratti, durante tutto il 2019, ha 

fornito assistenza al RUP per l’elaborazione e la stesura degli atti di sua competenza, anche in merito 

all’applicazione degli istituti già previsti nel contratto attualmente in corso di esecuzione ed alla loro 

compatibilità con la normativa vigente in tema di gare e contratti, provvedendo, altresì, a fornire 

suggerimenti sulla base delle bozze via via sottoposte.  
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 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 

3 

 

 

Avvio gara 

servizio di pulizia 

e servizio di 

vigilanza 

residenze 

allocate in Napoli 

entro 20 gg. 

lavorativi da 

acquisizione 

rispettivi atti 

01.01  31.12  GESTAC Avvio gara 100% Data 

pubblicazione 

bando 

 

Gli atti sono stati approvati dal RUP di riferimento con Decreto n. 297 del 24.04.2019. L’ufficio Provveditorato 

Gare e Contratti ha approvato gli atti di propria competenza con Decreto n. 381 del 20.05.2019. Il bando di 

gara, di importo al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria, è stato trasmesso alla GUCE in data 

24.05.2019 ed è stato pubblicato sulla GURI in data 31.05.2019 e sul BURC n. 33 dell’1.06.2019. La procedura 

scelta è quella ristretta. La fase di prequalifica ha previsto come termine di ricezione delle domande di 

partecipazione il 2 luglio 2019. Con Decreto Dirigenziale n. 574 del 16/07/2019 è stato nominato il seggio di 

gara per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta. L’ufficio gare al completo è stato 

individuato quale supporto al RUP per la fase in esame. Con Decreto n. 900 del 7/11/2019, all’esito anche 

della fase del soccorso istruttorio, sono state determinate le ammissioni e le esclusioni dalla successiva fase 

della presentazione dell’offerta. Con Decreto Dirigenziale n. 1047 del 10/12/2019 è stata approvata la lettera 

d’invito, opportunamente adeguata rispetto alle novità legislative intervenute, che prevede nel 7 febbraio 

2020 il termine per la ricezione delle offerte.  

Gara vigilanza e portierato 

Gli atti sono stati approvati dal RUP con Decreto n. 572 del 16/07/2019. Gli atti di competenza dell’ufficio 

gare sono stati approvati con Decreto n. 573 del 16/07/2019. Gli inviti sono stati spediti, tramite la 

piattaforma MEPA, il 17/07/2019 ed hanno previsto come termine di ricezione delle offerte il 26 agosto 2019. 

La procedura in esame ha subito un rallentamento in quanto è stato promosso, da uno dei soggetti invitati, 

ricorso al TAR per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto a contrarre. Il ricorso è stato respinto con 

sentenza n. 5385/2019. Le operazioni di gara sono riprese con la nomina del seggio disposta con Decreto 

Dirigenziale n. 984 del 3/12/2019. Al 31 dicembre 2019 la gara era in corso e si stava conducendo il 

procedimento di soccorso istruttorio. 
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 AZIONE INIZIO  FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4 Avvio gara 

servizio istituto 

cassiere ADISURC 

entro 20 gg. 

lavorativi da 

acquisizione atti 

01.01  31.12  GESTAC Avvio gara 100% Data 

pubblicazione 

bando 

 

Con Decreto Dirigenziale n. 1131 del 17/12/2019, a firma congiunta del Responsabile servizi finanziari e del 

Responsabile Provveditorato Gare e Contratti, è stata indetta una procedura di affidamento diretto, previa 

consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

50/2016, del servizio di cassa mediante richiesta di preventivo indirizzata a n. 3 Istituti di Credito che hanno 

già effettuato il servizio di cassa per le disciolte Aziende per il diritto allo studio Universitario.  

Questo tipo di procedura, utilizzabile in considerazione dell’esiguità dell’importo presunto dell’affidamento, 

è stata prescelta per le seguenti considerazioni: 

a) L’introduzione di pagoPA, previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) e dal D.L. 179/2012, ossia di un sistema di pagamento obbligatorio per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni; 

b) L’introduzione, decorrere dal 31 dicembre 2019, del divieto (art. 65, comma 2, D. lgs n.217/2017) di 

utilizzo dei MAV quale servizio di pagamento; 

c) il possibile venir meno, date le novità legislative che precedono, dei costi attualmente sostenuti 

dall’Azienda per l’incasso delle tasse versate dagli studenti.  

Tali circostanze non hanno consentito, stante anche il ventilato slittamento della data di entrata a regime dei 

nuovi sistemi di pagamento, poi sancito, un’esatta quantificazione dell’importo presunto di un eventuale 

appalto per il servizio in oggetto, trattandosi di servizi di pagamento introdotti proprio al fine di ridurre i costi 

di gestione degli incassi per gli Enti Creditori. 

 AZIONE INIZIO  FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

5 Avvio gara 

gestione servizio 

borse di studio 

entro 20 giorni 

lavorativi da invio 

atti 

01.01  31.12  GESTAC Avvio gara 100% Data 

pubblicazione 

bando 
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In relazione alla gara in esame, il RUP di riferimento non ha approvato, entro il 31 dicembre 2019, gli atti di 

propria competenza, né è pervenuta una progettazione di massima del servizio. 

 AZIONE INIZIO  FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

6 Avvio gara 

selezione broker 

assicurazione 

entro 20 giorni 

lavorativi da invio 

atti 

01.01  31.12  GESTAC Avvio gara 100% Data 

pubblicazione 

bando 

 

In relazione alla gara in esame, il RUP di riferimento non ha approvato, entro il 31 dicembre 2019, gli atti di 

propria competenza. L’ufficio gare e contratti ha fornito, comunque, assistenza al RUP per l’elaborazione 

degli stessi e per la corretta individuazione del tipo di procedura da seguire. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 6 

Gestione Risorse Umane ADISURC per aumentare l’efficienza e l’efficacia. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 6 

Gestione Risorse umane in applicazione della L.R. 12/2016 e ss.mm. e ii. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 6 

 

Gestione Risorse umane in applicazione della L.R. 12/2016 e s.m.i. 

 

AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Regolamento per la 

ripartizione degli 

incentivi per funzioni 

tecniche previsti 

dall’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 

01.01 31.12 REGINC Proposta di 

regolamento 

100% Data 

proposta al 

CdA 

 

La bozza di proposta sottoposta al Direttore Generale per le vie brevi non è stata sottoposta al consiglio di 

amministrazione in quanto non si è arrivati a definire alcuni aspetti di dettaglio relativi alle percentuali di 

riparto ed è stata avviata una verifica in relazione alla tempistica di approvazione in relazione al momento in 

cui attivar la contrattazione decentrata. 

 

 

AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Selezione dirigenti 

CRA 1 e CRA 2 entro 

il 30 novembre 2019 

01.01 30.11 GESTRU Pubblicazione 

avviso selezione 

100% Data 

pubblicazione 

Avvio di 

selezione 

 

Con delibera n. 64 del 29 ottobre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la  

valutazione delle candidature per la selezione del Dirigente del Centro di Responsabilità Amministrativa per 

la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale 

nella provincia di Napoli e del Dirigente del Centro di Responsabilità Amministrativa per la gestione dei servizi 

e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale nella provincia di 

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; 

L’avviso pubblico è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.27 del 20 

maggio 2019, nonché sul quotidiano Il sole 24 ore del 20 maggio 2019 ed integralmente sul seguente sito 
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web: www.adisurcampania.it con previsione del termine per la presentazione delle candidature, fissato al 

ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, è spirato alle ore 12.00 del giorno 10 giugno 

2019; 

È stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione e con decreto 

dirigenziale n.848 del 25.10.2019 e successivo decreto dirigenziale 908 del 08.11.2019 si è determinata 

l’ammissione ovvero l’esclusione dei partecipanti alla selezione. 

AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Definizione dotazione 

organica 

01.01 31.12 GESTRU Proposta bozza 

di dotazione 

organica  

100% Data di 

trasmissione 

della del 

documento 

 

 

In data 30.12.2019 Il Direttore Generale dell’ADISURC (nota. Prot. 16483 del 30.12.2019) ha trasmesso al 

presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC la bozza del fabbisogno di personale dell’Azienda 

per il 2020 – 2022, da presentare all’ODG del CdA come base di discussione o in approvazione salvo eventuali 

modifiche o integrazioni. 

Il documento è elaborato con un’ipotesi di invarianza della spesa rispetto al primo gennaio 2018, che 

comprende anche quella del Direttore Generale, fatto salvo l’incremento finanziario necessario per coprire 

le posizioni dei due Dirigenti di CRA che, benché previsti direttamente dalla legge regionale di istituzione 

dell’Azienda, ancora non sono entrati in organico. Tenuto poi conto che di fatto la struttura organizzativa 

dell’azienda ancora non è stata conformata al dettato normativo, il prossimo aggiornamento annuale 

assumerà una valenza strategica per una migliore calibratura dei fabbisogni in relazione alle modalità di 

gestione dei servizi che si andranno ad erogare ed alle prospettive di un loro ampliamento. L’ipotesi qui 

formulata in base al livello dei servizi agli studenti attualmente erogati tiene conto:  

• dell’ attuale quadro legislativo, come modificatosi a seguito delle disposizioni normative intervenute con il 

d.lgs. n. 75/2017, con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 

2019) in materia di reclutamento ed assunzioni di personale;  

• delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 6 ter, comma 

1 del d. lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018.  

• del Piano triennale della Performance 2019 – 2021 predisposto ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009 e 

successive integrazioni e modificazioni;  
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• dello schema di bilancio gestionale 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; nonché del 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, approvato dal consiglio di Amministrazione nello scorso 

mese dii ottobre. 

Le vacanze di personale rilevate rispetto alla pianta organica dell’Azienda rappresentano il fabbisogno 

minimale per consentire il mantenimento del livello dei servizi che attualmente sconta dei ritardi proprio per 

la debolezza della struttura organizzativa. 

 

AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4 Erogazione ticket 

restaurant entro i 

primi 10 giorni 

lavorativi del mese 

01.01 31.12 GESTRU Effettiva 

erogazione ticket 

restaurant 

100% Data 

effettiva 

erogazione 

 

A partire dal mese di marzo 2019 l’ordinativo dei ticket è stato sempre gestito direttamente dall’ufficio 

trattamento economico che ha assicurato mensilmente, in anticipo rispetto al mese di effettiva spettanza, 

la consegna dei buoni pasto ai dipendenti nei primi 10 giorni lavorativi del mese. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 7 

Gestione Risorse Umane Finanziarie e Strumentali per potenziare l’azione dell’ADISURC nel subentro nelle 
pozioni giuridiche attive e passive delle disciolte ADISU. 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 7 

Gestione Risorse Umane e Strumentali  

 

OBIETTIVO OPERATIVO 7 

Gestione Risorse Umane e Strumentali  

 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Aggiornamento 

inventari beni 

mobili e immobili 

ADISURC entro il 

31/12/2019 

01.01 31.12 GESTRST Inventari 

completati su 

supporto digitale 

e cartaceo 

100% Data di 

conclusione 

attività 

 

In merito all’oggetto si rappresentano le attività realizzate al fine del completamento dell’inventario 

ADISURC. 

In particolare da febbraio 2019 è stata avviata l’attività di migrazione delle varie sedi delle ADISU disciolte 

(Parthenope, Orientale, Federico II, Sun Caserta, Benevento, Fisciano) riportando i relativi dati dei beni 

(Mobili ed Immobili) in un solo database ADISURC. 

Le fasi svolte si possono suddividere come segue: 

1) la Migrazione dei beni relativi alle Università Federico II, Orientale, Parthenope. 

In questo caso i beni erano già stati gestiti con il Software di Urbi (con database differenti). Quindi 

sono stati estratti dai singoli database e caricato nel singolo database Adisurc rinumerando sia il 

Codice dei Beni sia dei Buoni di Carico per evitare le duplicazioni dei codici. Inoltre abbiamo dovuto 

accorpare i codici delle Nature e delle Categorie di Ammortamento in modo da ottenere due solo 

tabelle di riferimento comune per tutte le tre Università. Infine per ogni tipologia di bene è stato 

assegnato il codice relativo alla Classificazione 118. 

2) la Migrazione dei beni relativi alle Università Sun Caserta, Benevento, Fisciano; in questo caso i dati 

relativi ai beni ci sono stati consegnati su fogli excel, e per quanto riguarda Caserta e Fisciano solo i 

beni attuali senza lo storico. Quindi è stata realizzata un’attività di migrazione per poterli caricare in 

modo corretto nel database di Adisurc; anche in questo caso sono stati rinumerati (partendo 

dall’ultimo caricato nella fase precedente) sia il Codice dei Beni sia dei Buoni di Carico per evitare le 

duplicazioni dei codici. Inoltre abbiamo dovuto associare le varie Nature e Categorie alle tabelle 
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uniche create nella prima fase. Infine anche in questo caso per ogni tipologia di bene abbiamo 

assegnato il codice relativo alla Classificazione 118. 

3) Fase rivolta agli importi dei beni 2017; per ogni Università di partenza abbiamo utilizzato un 

approccio diverso: 

a. Parthenope – I valori di acquisto nel database di partenza erano a zero(0) e quindi rispettato 

il valore zero(0) come valore di acquisto e di conseguenza zero(0) anche nei valori attuali 

come risulta dal Riepilogo Patrimoniale 2017 del singolo ente. 

b. L’Orientale – anche avendo dei valori d’acquisto diverso da zero(0) i valori attuali sono stati 

riportati tutti a zero(0) come risulta dal Riepilogo Patrimoniale 2017 del singolo ente. 

c. Benevento – anche avendo dei valori d’acquisto diverso da zero(0) i valori attuali sono stati 

riportati tutti a zero(0) come risulta dal Riepilogo Patrimoniale 2017 del singolo ente. 

d. Fisciano - Sono state ricodificate le categorie di diversi beni per poter far coincidere la somma 

del valore iniziale dei beni (eccetto la categoria delle Attrezzature/Impianti) come riportava 

il Riepilogo Patrimoniale 2017 del singolo ente. 

4) Per tutti i beni attivi (con valore attuale 2017 maggiore di zero) è stato calcolato l’importo di 

ammortamento rispetto alla propria categoria e quindi aggiornato il valore attuale 2018; 

5) Infine è stato raffrontato lo Stato patrimoniale attivo Adisurc al 31.12.2018 (Allegato 1) e la stampa 

del Conto del patrimonio dell'anno 2018 (Allegato 2) che viene fuori dalla procedura Inventario. 

Le risultanze del Conto del patrimonio al 31.12.2018 sono state ricondotte esattamente agli stessi valori e 

alle stesse classificazioni dello Stato patrimoniale alla medesima data. 

E’ stato pertanto completato il caricamento digitale dell’inventario unico ADISURC. 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Approvazione 

regolamento 

gestione parco 

auto ADISURC 

entro il 

30/12/2019 

01.01 31.12 GESTRST Approvazione 

regolamento 

100% Data 

approvazione 

regolamento 

da parte CdA 

 
Attesa la struttura organizzativa dell’ADISURC, ai sensi della L.R. 12/2016 come modificata dalla L.R. 10/2017 

in una Direzione Generale, con sede legale sita nella città di Napoli, e due centri di responsabilità 

amministrativa con sedi rispettivamente una a Napoli (CRA1) e l’altra nelle province di Salerno, Caserta, 

Benevento ed Avellino (CRA2), per la funzionalità dei servizi, si è resa necessaria la disponibilità di autoveicoli 

idonei. 
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Ravvisata la necessità di disciplinare  l’organizzazione e il funzionamento dell’autoparco dell’ADISURC al fine 

di assicurare un utilizzo ottimale e funzionale dei veicoli improntato a criteri di efficacia, efficienza e 

economicità e nel rispetto della normativa di settore (l’art 2 del Decreto-Legge  6 luglio 2011 n. 98 convertito 

con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; l’ art. 

5, comma 2, del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge n.135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; il  D.P.C.M. 25 settembre 2014, 

riguardante “Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio 

con autista adibite al trasporto di persone”) è stato approvato con delibera n. 84 del 16.12.2019 il  

Regolamento “Gestione Parco Auto” dell’ADISURC. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 8 

Ricognizione e Gestione del Contenzioso al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e attuazione di 

un piano assicurativo che coinvolga tutti i beni strumentali ed i servizi dell’ADISURC 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 8 

Ricognizione e Gestione Contenzioso. Attuazione Piano Assicurativo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 8 

Ricognizione e Gestione Contenzioso. Attuazione Piano Assicurativo ADISURC 

 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Creazione Short List 

legali entro il 

30.09.2019 

01.01 30.09 LECOAS Approvazione 

elenco 

100% Data di 

approvazion

e dell'elenco 

 

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 dell’11.02.2019 ha approvato lo schema di avviso 

pubblico e della relativa domanda di inserimento, diretto alla formazione di una Short List di Avvocati di 

fiducia dell’Azienda, cui attingere in caso affidamento di incarico di patrocinio legale nelle situazioni 

giudiziali in cui l’ADISURC risulti parte processuale, attiva o passiva. 

In data 11.04.2019 l’avviso pubblico Prot. n. 4633, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e 

nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.  

Le domande pervenute al protocollo dell’ADISURC, dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico de quo, 

sono state complessivamente n.130.  

Le domande pervenute entro i termini sono state n.124, di cui n.1 con documentazione incompleta e n.1 

priva di requisiti.  

Le domande pervenute fuori termini sono state n. 6. 

I professionisti ammessi, a seguito di dettagliata istruttoria delle singole posizioni in ordine ai requisiti 

richiesti per l’iscrizione in tale lista, sono stati n. 122 e gli esclusi n. 8. 

Con decreto Dirigenziale n. 714 del 30.09.2019 (pubblicato sul sito istituzionale e nell’apposita Sezione 

Amministrazione Trasparenza in data 02.10.2019) l’Azienda approvava la short list di avvocati cui è 

possibile conferire incarichi di rappresentanza, difesa e consulenza precontenziosa e l’elenco degli 

avvocati non ammessi, riportante i motivi dell’esclusione. 
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    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Ricognizione stato 

contenzioso con 

privati (Società, 

Consulenti, 

Collaboratori, 

Somministrati, 

Gestori servizi 

pubblici etc.) e 

affidamento tutela 

legale entro il 

30.12.2019 

01.01 30.12 LECOAS Affidamento 

incarico legale e/o 

invio note 

85,00% Numero di 

incarico su  

contenzioso 

ricognito   

 

L'A.Di.S.U.R.C., subentrata alle disciolte ADISU, ha posto in essere la ricognizione, acquisizione e conoscenza 

del contenzioso pendente, a tutela degli interessi economici ed istituzionali dell'Azienda. L'attività, nell'anno 

2019, si è di fatto sostanziata, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa, nella gestione del contenzioso, 

nell'affrontare e risolvere le varie criticità, nel riconoscere i debiti fuori bilancio ed ottemperare ai dovuti 

pagamenti.  

Ricognizione: Alla luce della documentazione e delle informazioni sino ad oggi rese disponibili dagli uffici 

competenti e dai procuratori costituiti, si è elaborato il seguente e dettagliato elenco del contenzioso 

pendente dell’Azienda 

In 30.12.2019 il seguente elenco è stato trasmesso al Direttore Generale: 

1. MARTINO FRANCESCO, GIOVE GAETANO E DI DONNA JACOPO: ricorsi per controversia di lavoro ex 

art. 414 cpc.  PENDENTE. 

2. DE ROBERTO ANTONIO, FINIZIO CARLO, RINALDI GIUSEPPA, TRUPPO MODESTINO E BIANCO CIRO: 

ricorsi per controversia di lavoro ex art. 414 cpc. PENDENTE. 

3. IANNICELLI EDMONDO: ricorso ex art. 29 D. Lgs 80/1998, innanzi al Giudice del Lavoro. PENDENTE. 

4. DENTICE FRANCESCO: ricorso per controversia di lavoro ex art. 414. (ADISU PARTHENOPE, 

convenuta contumace). PENDENTE. 

5. ZUCCARO MAURIZIO E FRANCESCO DENTICE: procedimento penale 45337/13 (parte civile ADISU 

PARTHENOPE). PENDENTE. 

6. ATI PEGASO – SISTEMA SICUREZZA srl: Proc. N. 20713/2016. Appalto di servizio di Vigilanza non 

armata (periodo 2010-2011). PENDENTE. 

7. INNOVA srl: D.I. n. 1272/16. Il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di 

formula esecutiva. Con D.D. n. 726 del 09.11.2019 è stata liquidata la somma disposta, con riserva 
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di espressa ripetizione all’esito del giudizio di opposizione. Affidamento incarico legale 

all’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli. PENDENTE. 

8. CARISSIMO ALESSANDRO: ricorso per l’annullamento, previa sospensiva (Borse di Studio), innanzi 

al TAR Campania. PENDENTE. 

9. CAPUTO srl: Sentenza n. 2853/2018.Atto di citazione in appello. Procuratore costituito Avvocatura 

dello Stato – Ufficio Distrettuale di Salerno. PENDENTE. 

10. CARBONE ROSARIO: Atto di citazione per pagamento emolumenti membro CDA: (ADISURC 

convenuta contumace). PENDENTE. 

11. ACCETTULLO UMBERTO: PROCESSO PENALEn.31550/17. L’Azienda, a seguito di parere 

dell’Avvocatura dello Stato, non si è costituita parte civile. PENDENTE.RICORSO IN APPELLO avverso 

sentenza n. 3094/2018 (Lavoro) emessa dal Tribunale di Napoli. PENDENTE. 

12. FARMAFCTORING SPA: decreto ingiuntivon.2171 del 13.11.2017.D.P. n. 12 del 15.03.2018: 

affidamento incarico legale per l’opposizione al ricorso de quo all’Avvocatura dello Stato – Ufficio 

Distrettuale di Salerno. PENDENTE. 

13. GROSSI LAURA: Ricorso per controversia di lavoro; 

14. GI GROUP SPA: D.I. n.837/2018 RG n. 1140/2018 D.P. n. 15 del 21.03.2018: Affidamento incarico 

legale per l’opposizione al ricorso de quo all’Avv. Prof. Lorenzo Ioele. PENDENTE.D.I. n.10331/2018 

RG /2017 n. 1140/2018: D.P. n. 5 del 16.02.2018: Affidamento incarico legale per l’opposizione al 

ricorso de quo all’Avv. Prof. Lorenzo Ioele. PENDENTE. 

15. OFFICINE CST: D.I. n. 344/2019.Il decreto opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. 

Procuratore costituito Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli. 

16. ARVALSERVICE LEASE ITALIA SPA: D.I. n. 4891 del 29.10.2019. Il decreto non è stato opposto; 

17. BFF SPA (Cessionaria): D.I. n. 1952/2017: Crediti di fornitura di energia maturati da Edison 

parzialmente liquidati. Debito FB da riconoscere e da liquidare. 

18. NICOLOSI MASSIMO: Sentenza n. 2901/2018 Atto di precetto. Debito FB da riconoscere e da 

liquidare. 

19. REDKUT: D. I. n. 7225/2015 concessa provvisoria esecuzione: notificato decreto di esecutorietà n. 

5541/2016 con formula esecutiva. Atto di precetto per fornitura, trasporto, montaggio ed 

istallazione arredi per residenza universitaria Parthenope. In attesa di relazione dall’ufficio ratione 

materiae; 

20. BORRELLI CLAUDIO: Proc. Penale n. 1697/2017. L’Azienda a seguito di parere dell’Avvocatura dello 

Stato non si è costituita parte civile. PENDENTE. 

21. FRATTINI MARIA ROSARIA: Appello avverso sentenza Sez. Lav. N. 3851/2014: Procuratore costituito 

l’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli. PENDENTE. La scrivente ha evidenziato di valutare 

la nomina CTP. 
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22. ANTONELLI ANTONIO: sentenza Corte di Appello di Napoli n. 5751/2019-condanna pagamento 

differenze retributive per mansioni superiori. L’Avvocatura Dello Stato distrettuale di Napoli ha 

interessato l’Avvocatura Generale per valutare l’impugnabilità della decisione 

23. DE ROSA ANNAMARIA: sentenza n. 11747/2014. Ricorso in appello; procuratore costituito 

Avvocatura Dello Stato distrettuale di Napoli: PENDENTE. 

24. GAMARDELLA FRANCESCA: Sentenza n. 3916/2019 (Sfavorevole). In attesa di relazione dell’ufficio 

ratione materiae.  

25. G.C. FOOD srl: D. I. n. 4746/2019: Non opposto in attesa di relazione dell’ufficio ratione materiae. 

26. ZERRILLO MAGDA: Sentenza n. 180/2018(favorevole): In attesa di relazione dell’ufficio ratione 

materiae per recupero spese processuali. 

27. AMATO RUGGERO: Ricorso TAR Campania n. 1148/2018. D.P. n. 22 del 04.06.2018 Affidamento 

incarico legale all’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli. 

28. BUCCIERO ANTONIO E DE GIOVANNI CARLO: Ricorsi TAR CAMPANIA  

29. KRIVENTSOVA VEOLETTA: Ricorso TAR con sospensiva. Procuratore costituito Avvocatura dello 

Stato Distrettuale di Salerno UDIENZA 08.07.2020 con termini perentori x produzione documenti 

(28.05.2020) x produzione memorie (07.06.2020) x produzione repliche (17.06.2020); 

30. ROMEO GESTIONI: APPELLO sentenza n. 2161/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e depositata in 

data 02.03. PENDENTE. APPELLO sentenza n.1699/2018, emessa dal Tribunale di Napoli e 

depositata in data 16.02.2018. PENDENTE. 

31. COMUNE DI AVERSA (CE): Revoca del contratto di concessione degli immobili denominati: “ex 

Carcere Mandamentale” ed “ex Scuola Media Manzoni” promosso dal Comune di Aversa. 

32. EUROPOLICE srl: Sentenza n. 5385/2019 (favorevole) TAR Campania – NAPOLI. 

33. TILLOCA BARBARA+3: Ricorsi Lavoro. Sentenza n. 5833/2019 (sfavorevole) D.P. n. 13 del 15.03.2018 

Affidamento incarico legale all’Avv. Prof. Lorenzo Ioele. Da valutare appello. 

34. GENTILE ROSA ANNA: Sentenza n. 539/2018. (favorevole con compensazione delle spese). 

35. PAGANO LUCIA+ 3: Ricorsi Lavoro. Sentenza n. 3553/2019 (favorevole) D.P. n. 31 del 24.09.2018. 

Affidamento incarico legale all’Avv. Prof. Lorenzo Ioele. 

36. POLIDORO ALESSANDRO: Ricorso ex art. 414 cpc- Sentenza n. 4836/2018 pubbl. il 29/06/2018. 

Debito FB riconosciuto dal CDA nella seduta del 16.12.2019. L’ADISURC ha ottemperato alla 

sentenza de quo con un intervento sostitutivo rispetto agli oneri datoriali della società e con 

espressa riserva di ripetizione nei riguardi della società Patrol Security Srl, quale soggetto datoriale 

tenuto agli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti. Da attivare azione di regresso. 

37. D’ALTRUI SALVATORE: Ricorso ex art. 414 cpc Sentenza n. 4717/2018pubbl. il 22/06/2018. Debito 

FB riconosciuto dal CDA nella seduta del 16.12.2019. L’ADISURC dovrà ottemperare alla sentenza 

de quo con un intervento sostitutivo rispetto agli oneri datoriali della società e con espressa riserva 



42 
 

di ripetizione nei riguardi della società Patrol Security Srl, quale soggetto datoriale tenuto agli 

obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti. Da attivare azione di regresso. 

38. LA PIAZZETTA: D.I. n. 11046 /2018. In attesa di relazione dall’ufficio ratione materiae. 

39. BANCA SISTEMI SPA: D. I. n. 7167/2016: Atto di pignoramento presso Terzi. Debito FB da 

riconoscere. 

Gestione patrocinio legale: Al fine di assumere le giuste difese, a tutela degli interessi dell’A.DI.S.U.R.C., si 

elencano i decreti presidenziali adottati, al fine di procedere al conferimento di incarichi all'Avvocatura dello 

Stato ed a professionisti esterni: 

1. MARTINO FRANCESCO, GIOVE GAETANO E DI DONNA JACOPO: Ricorsi per controversia di lavoro ex 

art. 414 cpc. D.P. n. 8 del 13.03.2019: Affidamento dell’incarico legale all’Avvocatura dello Stato – 

Ufficio Distrettuale di Napoli. 

2. DE ROBERTO ANTONIO, FINIZIO CARLO, RINALDI GIUSEPPA, TRUPPO MODESTINO E BIANCO CIRO: 

Ricorsi per controversia di lavoro ex art. 414 cpc. D. P n. 35 del 30.10.2018: Affidamento incarico 

legale all’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli. 

3. IANNICELLI EDMONDO: ricorso lavoro ex art. 29 D. Lgs 80/1998. D. P. n. 9 del 13.03.2019: 

Affidamento incarico legale all’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli. 

4. CARISSIMO ALESSANDRO: Ricorso l’annullamento previa sospensiva (Borse di Studio) innanzi al TAR 

Campania – NAPOLI. D.P. n. 26 del 22.10.2019: Affidamento incarico legale Prof. Avv. Gianluca 

Maria Esposito.  

5. FARMAFCTORING SPA: D.I. n. 2171 del 13.11.2017. D.P. n.12 del 15.03.2018: Affidamento incarico 

legale per l’opposizione al ricorso de quo all’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Salerno. 

6. AMATO RUGGERO: Ricorso TAR Campania n. 1148/2018. D.P. n. 22 del 04.06.2018 Affidamento 

incarico legale all’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli. 

7. BUCCIERO ANTONIO E DE GIOVANNI CARLO. Ricorsi TAR CAMPANIA.  D. P. n. 12 del 26.03.2019: 

Affidamento incarico legale all’Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli; 

8. ROMEO GESTIONI: APPELLO sentenza n. 2161/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e depositata in 

data 02.03.2018. D.P. n. 11 del 13.03.2019: Affidamento incarico legale all’Avvocatura dello Stato 

– Ufficio Distrettuale di Napoli. APPELLO sentenza n.1699/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e 

depositata in data 16.02.2018. D.P. n. 10 del 07.03.2019: Affidamento incarico legale all’Avvocatura 

dello Stato – Ufficio Distrettuale di Napoli; 

9. COMUNE DI AVERSA (CE): Revoca del contratto di concessione degli immobili denominati: “ex 

Carcere Mandamentale” ed “ex Scuola Media Manzoni” promosso dal Comune di Aversa. D. P. n. 

11 del 26.03.2019: Affidamento incarico legale Prof. Avv. Orazio Abbamonte. D.P. n.  10 del 

13.03.2019: Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte; 
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10. EUROPOLICE srl: Sentenza n. 5385/2019 (favorevole) TAR Campania – NAPOLI. D. P. n. 25 del 

30.09.2019: Affidamento incarico legale Avv. Elvira Rossana Altieri. 

Inoltre si riporta l’attività svolta relativamente al: 

1) GIUDIZIO 66391 - GIUDIZIO APPELLO 51347 ed altri. SENTENZA N. 428/2017del 26.10.2017, resa 

dalla I° Sezione Centrale di Appello. 

Avverso la sentenza n.428/2017 è stato proposto ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione, 

pertanto, l’ufficio Affari Legali e Contenzioso è in attesa di conoscere quale sia l’esito dei suddetti ricorsi 

e nelle more, ha attivato opportuni contatti con l’ufficio legale dell’Università degli Studi di Salerno, che 

risulta essere parte nel medesimo giudizio. 

Il Funzionario POALC, nella qualità di Responsabile del Procedimento, ha redatto relazione informativa da 

trasmettere al Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania. 

 

2) GIUDIZIO 67012–67575 SENTENZA N. 442 /2017 depositata il 20.12.2017 emessa dalla Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania. 

- In data 07.08.2019 è stata richiesta l’attivazione della procedura telematica con l'Agenzia delle Entrate -

Riscossione per la riscossione delle somme mediante ruolo coattivo della sentenza n. 442/2017; i ruoli 

sono stati presi in carica in data 29.10.2019 presso il portale telematico dell’Agenzia Entrate-Riscossione 

e si è in attesa degli atti consequenziali dell’Agenzia Entrate – Riscossione 

È stata infine redatta Relazione informativa da trasmettere al Procuratore Generale presso la Sezione 

Giurisdizionale per la Campania. 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Attivazione 

convenzione con 

Agenzia Riscossione 

(ex Equitalia) per 

procedure di recupero   

crediti da risarcimento 

danno erariale entro il 

31.12.2019 

01.01 31.12 LECOAS Attività svolta 100% Data azioni 

svolte per 

ciascun 

contenzioso 

 

Sono state svolte la seguente attività: 

- in data 26.03.2019 attività preliminari per registrare ed abilitare l’ADISURC presso il portale 

telematico dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per attivare la procedura di recupero dei crediti 

mediante ruolo coattivo delle sentenze emesse dalla Corte dei Conti.  

- In data 15.04.2019 l’Agenzia trasmetteva il codice per il tipo di imposta (199 Corte dei Conti), 
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- In data 29.04.2019 l’Agenzia comunica l’inserimento del testo ed il Codice cliente Web 

(WRA8BBBIIL); 

- In data 02.08.2019 a seguito della richiesta on-line per la registrazione utenti e l’accesso al portale 

dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con relativa autocertificazione di essere autorizzato a 

registrarsi in quanto responsabile del procedimento, ha acquisito dall’Agenzia delle Entrate –

Riscossione la comunicazione della presa in carico della richiesta, l’USERID(E1978500) e relativa 

password per la riscossione delle somme mediante ruolo coattivo della sentenza della corte dei Conti. 

- in data 07.08.2019 è stata richiesta l’attivazione della procedura telematica con l'Agenzia delle 

Entrate - Riscossione per la riscossione delle somme mediante ruolo coattivo della sentenza n. 

442/2017; 

- In data 28.08.2019 l’agenzia confermava l’abilitazione al portale e l’attivazione ai servizi richiesti con 

trasmissione della relativa password per accedere ai servizi. 

- con decreto dirigenziale n. 713 del 30.09.2019 il ruolo n. 2019/012378 è stato approvato e  reso 

esecutivo; 

- con nota Prot. 12283 del 08.10.2019 i frontespizi dei ruoli debitamente sottoscritti e resi esecutivi 

con il suddetto decreto dirigenziale sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate –Riscossione; 

- presso il portale telematico dell’Agenzia Entrate-Riscossione risulta che i ruoli sono stati presi in 

carica in data 29.10.2019; 

L’ADISURC è in attesa degli atti consequenziali dell’Agenzia Entrate – Riscossione. 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 8 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

4 Predisposizione atti 

di gara per selezione 

Broker entro il 

30.09.2019 

01.01 30.09 LECOAS Trasmissione atti 

per gara 

100% Data 

trasmissione 

atti per gara 

 
Previa ricognizione degli immobili da assicurare, acquisendo dai Funzionari Responsabili, ognuno per le sedi 

di propria competenza, l’elenco de quo con i dati catastali e le relative polizze da stipulare e/o rinnovare, con 

decreto dirigenziale n. 1003 del 04.12.2019 si è affidato alla società Brokeritaly Consulting Srl il servizio di 

brokeraggio assicurativo dell’ADISURC Salerno, nonché il servizio di unificare le date di scadenza dei singoli 

contratti assicurativi delle varie sedi dell’ex ADISU. 

 

Sono stati sottoscritti n. 8 distinti contratti assicurativi con i relativi sottoelencati Decreti Dirigenziali, per la 

stipula delle relative polizze delle seguenti sedi ADISURC: 
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Benevento (Complesso Immobiliare denominato “Polo Didattico” sito in via Calandra n. 4 e Complesso 

Immobiliare denominato “ex Palazzina Zoppoli”); 

Caserta (Complesso Immobiliare denominato “Centro A Marino ex CIAPI” sito in San Nicola la Strada (CE); 

Fisciano (Incendio-Furto ed RCT” per le Residenze Universitarie nel Campus di Fisciano (II° LOTTO - III 

STRALCIO), di Napoli (Residenza Universitaria L’ORIENTALE, Residenza Universitaria PARTHENOPE); 

Auto Aziendali: (FIAT PUNTO TARGA BV928FX; FIAT IVECO TARGA BL497JE; ALFA ROMEO 159 TARGA 

CZ645TD eFIAT PUNTO TARGA DP084JF. 

In itinere l’attività finalizzata per l’attuazione di un piano assicurativo definitivo e per l’attivazione della 

gara per la selezione del broker assicurativo. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 9 

Definizione e Gestione di un Piano Triennale di informazione e comunicazione istituzionale che coniughi 

innovazione tecnologica (CAD), le disposizioni sulla Trasparenza, la normativa Anticorruzione e quella sulla 

gestione della Performance. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 9 

Comunicazione ed Informatizzazione 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 9 

Attivazione Comunicazione e Informatizzazione Globale dell’ADISURC 

 

 AZIONE 

 

INIZIO FINE CODICE 

INDICATORE 

DESCRIZIONE 

INDICATORE 

TARGET REGOLA DI 

CALCOLO 

1 Pubblicazione 

atti Area 

trasparenza   

 

01.01 31.12 COIN Popolamento 

Sezione area 

Trasparenza 

secondo le 

modalità 

previste da 

vigente 

normativa 

100% Verifica 

rispetto 

modalità 

ANAC 

OIV 

 

Oltre a risolvere alcuni problemi tecnici e a ripulire l’area trasparenza dalle informazioni obsolete, sono stati 

attuati dei processi che hanno portato alla generazione ed alla successiva pubblicazione degli atti 

direttamente in formato informatico ed accessibile. Inoltre, nella maggioranza dei casi, tali atti sono stati 

redatti secondo la logica privacy by design, in modo da produrre sin dall’inizio documenti pienamente 

conformi alle prescrizioni del GDPR. Infine, sono stati pubblicati in formato elenco tutti i decreti digitali e le 

delibere digitali adottati dall’ente 

 

 AZIONE 

 

INIZIO FINE CODICE 

INDICATORE 

DESCRIZIONE 

INDICATORE 

TARGET REGOLA DI 

CALCOLO 

2 Ricognizione delle 

specifiche 

tecniche di sistemi 

informatici 

dell’Azienda per lo 

studi di fattibilità 

per 

l’interconnessione 

con le Università 

01.01 31.12 COIN Atto 

approvazione 

progetto 

100% Data 

approvazione 

progetto 
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L’interconnessione dei sistemi informatici dell’ente con quelli delle Università e degli enti AFAM, per il 

numero degli attori coinvolti, è un processo lungo e complicato che necessita di tutta una serie di attività 

eterogenee quali incontri, confronti, analisi interdipendenti, adeguamenti tecnologici, investimenti, risorse… 

il tutto su più livelli. Quello che finora è stato fatto riguarda innanzitutto la definizione di un tracciato unico 

di trasmissione delle informazioni anagrafiche e di carriera, valido per tutti gli attori coinvolti. Inoltre, grazie 

all’attivazione in pre-esercizio del sistema di cui al successivo punto 5, è già operativo un meccanismo di 

verifica in tempo reale dei pagamenti effettuati dagli studenti.  

 

 AZIONE 

 

INIZIO FINE CODICE 

INDICATORE 

DESCRIZIONE 

INDICATORE 

TARGET REGOLA DI 

CALCOLO 

3 Realizzazione di 

un  Virtual data 

center  per gli 

Uffici di Napoli 

01.01 31.12 COIN Migrazione dei 

dati 

100% Data 

dell’avvenuta 

migrazione in 

cloud di 

migrazione 

dei dati 

 

La realizzazione del virtual data center (VDC) per gli uffici di Napoli è stata ottenuta mediante l’adesione al 

contratto quadro Consip denominato “SPC Cloud - Lotto 1” ed è stata eseguita nel rispetto delle linee guida 

emanate dall’AGID. Il VDC ha un’architettura flessibile costituita da 32 vCPU, 64GB di vRAM e 5,4TB di 

archiviazione, è rigorosamente supportato da un piano di backup e disaster recovery ed è attualmente attivo 

in fase di pre-esercizio. Completano il tutto un’infrastruttura di rete costituita da router, bilanciatori di carico, 

indirizzi ip pubblici e privati ed una serie di meccanismi di sicurezza quali firewall e gruppi di protezione 

 

 AZIONE 

 

INIZIO FINE CODICE 

INDICATORE 

DESCRIZIONE 

INDICATORE 

TARGET REGOLA DI 

CALCOLO 

4 Sperimentazione 

ottimizzazione 

PDL su 10 

postazioni 

01.05 31.12 COIN Postazioni 

ottimizzate sul 

totale previsto 

(10) 

100% Numero 

postazioni 

ottimizzate 

 

L’ottimizzazione delle PDL (ottenuta tramite sostituzione del disco fisso tradizionale con un’unità allo stato 

solido - SSD) e tutte le attività conseguenti (installazione ed aggiornamento software, trasferimento dati, 

verifica e collaudo) sono state completate con successo su un campione più ampio di quello inizialmente 

previsto. Le successive analisi ed indagini hanno poi consentito di constatare il sensibile incremento della 

velocità e della reattività, la cessazione dei blocchi ed il grande miglioramento globale delle PDL, ottenuto 

peraltro con una spesa irrisoria.  
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 AZIONE 

 

INIZIO FINE CODICE 

INDICATORE 

DESCRIZIONE 

INDICATORE 

TARGET REGOLA DI 

CALCOLO 

5 Indagine di 

mercato e 

studio di 

fattibilità per 

l’attivazione del 

servizio PAGO 

PA entro il 

31/12/2019 

01.01 31.12 COIN Redazione dello 

studio di 

fattibilità PAGO 

PA 

100% Conclusione 

studio di 

fattibilità 

 

È stato prima di tutto effettuato uno studio di fattibilità dell’attivazione di pagoPA valutando non soltanto 

costi e benefici, ma anche e soprattutto le caratteristiche POGSI - RELAZIONE PERFORMANCE 2019 2 

funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie del servizio da attivare e la ricaduta sulle procedure 

interne e sull’utenza esterna. È stata poi effettuata un’indagine di mercato coinvolgendo direttamente 

(tramite riunioni, conference-call e scambio di documenti e materiale informativo) i seguenti 

intermediari/partner tecnologici: Cineca, Tim, PA Digitale e Regione Campania. Ad esclusione di Cineca, che 

non ha più dato seguito alle richieste del sottoscritto, sono state analizzate (tramite apposite demo effettuate 

su ambienti di test) le soluzioni proposte dagli altri operatori (rispettivamente Easyincassa, UrbiPay e MyPay) 

e sono state effettuate le relative valutazioni tecniche ed economiche e la conseguente scelta finale, che ha 

visto prevalere la soluzione MyPay, offerta dalla Regione Campania a titolo gratuito tramite apposita 

convenzione. Al momento, il sistema pagoPA dell’ente è in fase di pre-esercizio e le prove di pagamento online 

e tramite app hanno dato esito positivo. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 10 

Completo consolidamento dei bilanci delle ex ADISURC e rafforzamento delle procedure di gestione e 

controllo della gestione finanziaria 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 10  

Attivazione Servizi Finanziari ADISURC con relativo completamento regolarizzazione contabilità ex AADISU 

Campania e gestione a regime procedimenti contabili 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 10 

Attivazione Servizi Finanziari e gestione a regime dei Procedimenti Contabili 

 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 10 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Predisposizione 

bozza di 

regolamento 

del servizio 

Economale e 

Strumentali 

dell’ADISURC 

entro il 

31.12.2019. 

01.01 31.12 GSF Predisposizione 

bozza  

100% Data di 

proposta di 

adozione 

dell’atto 

 

È stata elaborata una bozza (prot 16481/2019) di Regolamento per la disciplina del Servizio di cassa economale 

per il pagamento di spese per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, si deve provvedere 

immediatamente entro i limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento. 

Il documento contiene un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese 

minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali 

dell’Azienda, entro un limite di importo fissato, anch’esso, nel presente documento; la gestione di tali spese, 

superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per 

quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia 

per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa. Non deve trattarsi di spese effettuate a 

fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a 

seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella 

responsabilità della stazione appaltante procedente.  

Il servizio di cassa economale è disposto ai fini della gestione del fondo economale. Con la cassa economale si 

provvede al pagamento delle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento dell’Azienda per spese 

minute d’ufficio ed altre ivi indicate o a fronte del manifestarsi di situazioni urgenti ed indifferibili, qualora non 
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sia possibile esperire le normali procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori, 

fornitura e servizi. 

Il Regolamento dovrà comunque integrarsi nell’annualità 2020 con il documento di approvazione del 

regolamento di contabilità. 

La bozza di regolamento è agli atti dell’Azienda, per la prossima presentazione al CdA per l’approvazione. 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Predisposizione 

atti di gara per 

la concessione 

di servizio di 

cassa ad istituto 

cassiere entro il 

30/10/2019 

01.01 30.10 GSF Approvazione 

atti di gara 

100% Data 

approvazione 

atti di gara 

 

In data 30/10/2019 è stata inoltrata al protocollo tutta la documentazione relativa all’espletamento di una 

procedura aperta per la concessione del servizio di cassa dell’Azienda. 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE DESCRIZIONE TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Attivazione in 

collegamento con 

la P.O. Servizi 

Informatici del 

servizio PAGO PA 

per il pagamento 

tasse DSU per 

l’AA. 2019-2020 

01.01 31.12 GSF Attivazione 

Servizio PAGO PA 

100% Data 

attivazione 

effettiva 

procedura 

PAGO PA 

 

Nel corso dell’anno 2019 si è avuto il progressivo abbandono da parte di molti atenei della modalità di incasso 

tramite Mav in vista del passaggio definitivo al Pago PA originariamente previsto in via obbligatoria per il 1 

gennaio 2020. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate le attività propedeutiche all’effettiva attivazione, consistenti 

soprattutto nella progettazione delle modalità di incasso e di interfaccia con gli utenti.   Per poter tracciare per 

ogni pagamento l’ateneo di riferimento (uno per ogni Università/Istituto) è stato confermato l’utilizzo di diversi 

“conti tecnici” con codici differenti che identificano immediatamente l’Ateneo di pertinenza.  
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Questa impostazione, già sperimentata con il sistema dei Mav, è stata riproposta anche come griglia applicativa 

per Pago Pa allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per una corretta gestione e imputazione degli 

incassi a partire dalle carte contabili provenienti dal SiopePlus. 

La progettazione di questa struttura applicativa è stata effettuata in condivisione con la P.O servizi informatici 

che parallelamente, per le attività di competenza, ha proceduto all’avvio delle attività necessarie per l’effettiva 

implementazione della piattaforma e la messa in esercizio la cui operatività è prevista per l’anno 2020 come da 

disposizioni legislative vigenti. 
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OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 11 

Definizione, adozione, implementazione piano triennale di prevenzione della corruzione dell’ADISURC 

2019/2021 

 

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE 11 

Anticorruzione e Trasparenza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 11 

Definizione ed attivazione Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza 

 

AZIONI: ATTIVITA’ UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OBO 11 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

1 Approvazione Piano 

triennale 

Anticorruzione e per 

la Trasparenza a.a. 

2018/2021 entro il 

28/02/2019 

01.01 28.02 ACT Approvazione 

Piano da parte 

del CdA 

100% Data 

approvazione 

CdA 

 

Atteso che l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale, al comma 7, dispone che “l’organo di indirizzo 

individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri 

idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Considerato che per l’ADISURC è 

in fase di completamento la definitiva organizzazione dell’Ente di relativa recente costituzione, con 

definizione di un nuovo modello organizzativo, frutto di un approfondito studio finalizzato ad identificare le 

modifiche da apportare all’attuale organigramma, per facilitare il supporto, della Direzione Generale alle sedi 

operative, al miglioramento continuo dei processi e dei risultati. 

Considerato, altresì, che in particolare, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo 

strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra 

loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione 

del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in 

sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di 

“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi 

organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, 

anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione; 

Alla luce della disciplina vigente, gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 

competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ovvero la 

nomina del RPC e l’adozione del PTPC e l’espressione di indirizzi/obiettivi ai fini della predisposizione, da 

parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), della proposta di Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ADISURC per il triennio 2019-2021, 

come di seguito riportati. 



53 
 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 11.02.2019 sono stati formulati i seguenti atti di 

indirizzo: 

1. Garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’ente, nelle fasi di 

progettazione, costruzione ed attuazione del Piano. 

2. Implementare le informazioni sul contesto esterno. Al fine di migliorare la capacità dell’ente di saper 
leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui può essere 
esposta la propria organizzazione, nell’analisi del contesto esterno dovranno essere reperite 
informazioni, pertinenti e significative, per illustrare l’impatto di tali variabili sul rischio corruzione. 

3. Effettuare una graduale mappatura dei processi al fine di individuare quelli a rischio corruzione; 
4. Attuare gradualmente la valutazione dei rischi in termini di probabilità di accadimento e di impatto, 

procedendo all’individuazione, analisi e ponderazione del rischio; 

5. Attuare un adeguato coordinamento con gli strumenti di programmazione. Dovrà essere attuato un 
adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell’ente. In particolare 
dovrà essere assicurato il necessario raccordo con il Piano delle performance, soprattutto con 
riferimento all’individuazione degli obiettivi assegnati alle figure apicali dell’ente in tema di 
anticorruzione e di obblighi di pubblicità e trasparenza. 

6. Esplicitare il sistema di monitoraggio. Considerato che il sistema di monitoraggio influisce 
sull’efficacia complessiva del Piano, nello stesso dovrà essere data adeguata evidenza circa il sistema 
di monitoraggio adottato, individuando le modalità di attuazione con particolare riguardo ai 
responsabili e alla tempistica. 

7. Dare applicazione alle prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza. 
8. Promuovere un’adeguata attività di formazione. L’Amministrazione dovrà garantire, attraverso la 

figura del RPCT, un’attività di costante formazione/informazione sui contenuti del Piano, unitamente 
a quelli del Codice di comportamento, rivolta, in primo luogo, al personale addetto alle funzioni a più 
elevato rischio. In particolare i contenuti della formazione dovranno affrontare le tematiche della 
trasparenza e dell’integrità, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell’agire 
quotidiano nell’organizzazione e nei rapporti con l’utenza. 

9. Attuare la rotazione del personale. Pur nella consapevolezza delle difficoltà oggettive nell’attuare 
una piena rotazione del personale addetto nelle aree maggiormente a rischio – alla luce dell’assenza 
di figure dirigenziali, dell’assenza di professionalità fungibili nelle aree critiche e dell’esiguità della 
propria dotazione organica – nel Piano dovranno essere previste adeguate forme di fungibilità nei 
diversi settori. 

 
Con successiva delibera n. 10 del 28.02.2019, la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
era stata già predisposta entro il 31 gennaio è stata aggiornata alla luce degli indirizzi approvati dal Consiglio 
di Amministrazione con Delibera n. 6 dell’11.02.2019. 
 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

2 Programmazione ed 

avvio attività formativa 

per l’Anticorruzione e la 

trasparenza per il 

contingente di 

personale contenuto 

nel Piano definito per il 

triennio 2019/2021 

01.01 31.12 ACT Attività 

formativa 

realizzata 

100% Elenco attività 

e 

partecipazione 

al 31/12/2019 
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La programmazione dell’attività formativa per l’Anticorruzione per il contingente di personale contenuto nel 

piano 2019/2021 sarà rinviata alle annualità successive, ferma l’attività di autoformazione che ha garantito, 

comunque, e in modo dinamico e specifico, rispetto ai processi dell’azienda, un apprendimento permanente. 

 

    INDICATORE 

 AZIONE INIZIO FINE CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

TARGET REGOLA 

CALCOLO 

3 Effettiva implementazione 

del Piano Anticorruzione e 

per la trasparenza 

2018/2021 secondo gli 

stati di avanzamento 

previsti dallo stesso per 

l’anno 2019. 

01.01 01.12 ACT Attività 

realizzata 

100% Elenco 

misure 

attivate al 

31/12/2019 

 
Si rappresenta che in data 31.07.2019 si è provveduto alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, del Catalogo dei processi stilato in base alle determinazioni dei responsabili degli uffici. 
Il medesimo è disponibile al seguente link: https://adisurcampania.etrasparenza.it/pagina43_piano-

triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html 

 


