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PREMESSA 
Il Piano della Performance 2021 – 2023 dell’A.Di.S.U.R.C. si colloca in un periodo storico senza precedenti. 

L’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 e 

conseguentemente il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario prorogato, ad oggi, al 30 aprile 2021. 

Le misure di contenimento dell’epidemia, in assenza di vaccino, sono state sostanzialmente ricondotte al 

sistema della quarantena basato sul confinamento sociale. Il mondo universitario nel quale l’azienda svolge 

la propria funzione istituzionale è stato completamente rivoluzionato, con il ricorso alla didattica a distanza 

(DAD) e, nonostante un timido tentativo di ritorno alla normalità, non possono prevedersi una tempistica 

certa di superamento di questa fase critica. Pertanto non risulta di facile realizzazione nel breve medio termine 

la programmazione dei servizi e delle modalità operative stravolte dall’insorgere del rischio pandemico. 

L’assoluta incertezza dell’orizzonte temporale connesso alle misure di contenimento impongono la capacità 

di gestire dei cambiamenti velocissimi adattando le modalità gestionali praticamente in tempo reale rispetto 

alle disposizioni emanate da tutte le autorità competenti nella gestione dell’emergenza: governo centrale, 

regione e comuni nel quali viene svolta l’attività dell’Azienda. 

Il Piano della Performance è comunque volto a prevedere il mantenimento dei servizi nei livelli ante 2020 in 

modo tale da essere pronti a riprendere a pieno regime i servizi agli studenti e, nel contempo, far sì che 

l’esperienza maturata nel corso del 2020 in termini di gestione dei servizi in maniera flessibile possa essere 

tesaurizzata per poterli velocemente rimodulare in relazione alle diverse situazioni di contesto che potrebbero 

ancora verificarsi.   

Il personale sta operando per oltre il 50% in modalità “lavoro agile” da remoto, cosa resa possibile dal 

graduale perfezionamento del processo di digitalizzazione degli atti amministrativi che costituiva obiettivo 

strategico triennale 2019 – 2021 relativo all’informatizzazione dell’Azienda. 

Peraltro la stessa tutela della salute degli studenti che continuano ad alloggiare nelle residenze ADISURC è 

diventata di fatto la priorità aziendale e informato tutta l’attività gestionale. 

Il permanere dello stato di emergenza e l’incertezza sul suo superamento fanno presumere che la stessa 

operatività dell’ADISURC potrebbe essere, ulteriormente, chiamata a grandi cambiamenti operativi, anche 

di carattere sistemico e stabile, che potrebbero avere riflessi, anche importanti, sull’attività amministrativa e 

gestionale. 

INTRODUZIONE 
L’attività dell’ADISURC per l’anno 2021, oltre che alla Legge Regionale n. 12/2016 e ss.mm.ii., si ispira e 

si uniforma alla Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno 

accademico 2020/2021, approvata dalla Delibera di Giunta regionale 420 del 03/08/2020, nonché alla 

normativa di settore, in primis il D.P.C.M. del 09/04/2001 e il D.Lgs. 68/2012, oltre che al piano delle attività 

per il 2021, approvato con Delibera n. 2 del 4 gennaio 2021 dal Commissario ad acta nominato con DPGR 

n. 192 del 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art.2, comma 4 della L.R. n.12/2016 e ss.mm. ratificata con DGR 

n.3 del 5 gennaio 2021 che recepisce ed approva i documenti programmatici dell’azienda.     
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I contenuti della programmazione regionale del Diritto allo studio costituiscono una declinazione delle 

politiche e dei programmi regionali per cui sono denotati da caratteristiche operative che non coinvolgono 

gli aspetti strategici relativi alle modalità di gestione dei servizi. 

Il piano della performance dell’ADISURC, redatto con la tecnica dello scorrimento con orizzonte temporale 

triennale, viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è coerente con i contenuti, gli 

strumenti ed il ciclo dell’intera programmazione aziendale che è stato estrinsecato nel già citato Piano delle 

attività di cui all’art. 5, comma 6, lettera d) della Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 12 e ss. mm. e ii., 

approvato dal Commissario ad acta il 04.01.2021 con deliberazione n. 2. 

All’interno del presente Piano si dà innanzitutto continuità agli obiettivi strategici triennali previsti dal piano 

precedente. Per tutti gli obiettivi individuati vengono esposti i relativi indicatori e valori attesi (target). 

Gli obiettivi individuati dal presente Piano come caratterizzanti la performance dell’Azienda costituiranno il 

riferimento per l’individuazione degli obiettivi individuali dei dirigenti e, integrati con altri di dettaglio 

definiti a valle, per l’individuazione di tutto il personale e aziendale. 

I contenuti del presente documento rappresentano quindi il punto di partenza dell’intero ciclo di misurazione 

e valutazione della prestazione di tutta la struttura aziendale. 

L’eccezionalità del momento storico che si sta vivendo impone però la consapevolezza che gli obiettivi 

stabiliti dal presente piano dovranno essere necessariamente oggetto di un monitoraggio da effettuarsi nel 

prossimo mese di settembre. 
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LA MISSIONE AZIENDALE E I SERVIZI EROGATI 
La missione aziendale nel 2021 

I compiti dell’ADISURC sono stabiliti dalla sua legge istitutiva, che li dettaglia all’articolo 8, comma 1, 

anche se poi la loro effettiva attuazione avviene a valle del programma regionale approvato con cadenza 

annuale circa a metà anno per l’anno accademico successivo.  

Gli interventi previsti per l’anno 2021, da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV della 

Programmazione regionale, sono i seguenti: 

servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti, cioè erogati a seguito di verifica di taluni 

requisiti nell’ambito di procedura concorsuale annuale: 

a. borse di studio 

b. servizio abitativo 

c. contributi per la mobilità internazionale.  

d. servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti: 

e. servizio ristorazione. 

Il servizio borse di studio al momento viene gestito in maniera centralizzata da un ufficio che cura le 

istruttorie per tutta la Campania. 

Il servizio abitativo è garantito nelle residenze di Napoli, afferenti all’Ateneo Federico II, all’Università 

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

Pozzuoli, di Benevento, di Salerno in quelle afferenti all’Università degli Studi di Salerno (Fisciano e 

Baronissi). 

Sotto il profilo gestionale, 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. 

Il servizio di ristorazione è invece 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’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. 

 

 Il contesto  

L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, istituita dalla Legge Regionale n. 

12 del 18 maggio 2016 e ss. mm. e ii., nasce dell’unificazione delle sette Aziende per il Diritto allo Studio 

Universitario esistenti in Regione Campania, come azienda speciale della Regione dotata di personalità 

giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale.  

Pur essendo passati tre anni dalla sua istituzione, il processo di omogeneizzazione dell’Azienda è risultato 

particolarmente complesso, ma i progressi compiuti nel corso del 2019 e del 2020  fanno presupporre che il 
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2021 possa finalmente vedere l’adozione di tutti gli atti fondamentali per la piena realizzazione del disegno 

organizzativo previsto dalla legge istitutiva. 

L’Azienda, 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 costituita da 

circa 173 mila studenti iscritti ai sette Atenei presenti sul territorio regionale ed a sei Istituti di Alta 

Formazione Artistica e Musicale della Regione Campania, a cui si sono aggiunte, a partire dall’a.a. 

2019/2020, due Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, accreditate ai sensi del Decreto MIUR 38/2002: 

IPSEF e IUM Academy School.  

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. 

Tabella 1: studenti destinatari degli interventi di diritto allo studio 
Istituzione Universitaria Iscritti al 31/03/2020 

Università Federico II 71.733 
Università L’Orientale 11.894 
Università Parthenope 10.720 
Università Luigi Vanvitelli 22.840 
Università di Benevento   4.457 
Università Suor Orsola Benincasa   7.625 
Università di Salerno 36.055 
Accademia di Belle Arti   3.310 
Accademia della Moda    704 
Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli      803 
Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino     667 
Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno    1.051 
Conservatorio Nicola Sala di Benevento     740 
IPSEF       61 
IUM Academy School       58 

Totali 172.728 

 
Gli iscritti provengono prevalentemente dalle province della Campania, con una presenza comunque 

significativa di studenti provenienti dalle regioni limitrofe e di studenti stranieri, tanto europei che 

extracomunitari. Il che significa che una parte consistente della popolazione studentesca, rispetto alle sedi 

accademiche, è qualificabile come fuori sede o pendolare. 

 
 

 
Livello quantitativo dei servizi erogati nel corso del 2020 
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Per dare il senso del carico di lavoro gestito dall’azienda, qui di seguito si sintetizzano i livelli quantitativi 

dei principali servizi erogati nel corso dell’anno 2020. 

Per quanto riguarda le borse di studio agli studenti meritevoli e privi di mezzi, nel corso del 2020, 

l’ADISURC, al netto degli acconti per l’anno accademico 2020/2021, ha erogato complessivamente, per 

borse di studio e premi di laurea, la somma di € 84.794.631,03, quasi raddoppiata rispetto alla stessa somma 

erogata nell’anno 2019 (€ 49.397.860,38). E’ evidente che una volta superate le iniziali difficoltà e 

rallentamenti connessi all’unificazione dei processi e alla indisponibilità dei residui delle disciolte Adisu, gli 

uffici hanno dato poderoso avvio all’indispensabile processo di recupero degli arretrati e vi hanno lavorato a 

regime per tutto l’anno 2020. 

 

  Importo Studenti  

Pagamenti pregressi riferiti alle disciolte Adisu (fino all’a.a. 2017/2018), 
originati da: a) sospensione per mancata comunicazione IBAN; b) 
comunicazione di IBAN errato 

€ 4.466.324,67 3.155 

Pagamenti pregressi riferiti alle disciolte Adisu, originati da mancata verifica 
con atenei 

€ 639.882,53 710 

Pagamenti POR FSE € 33.186.376,70 25.183 

Pagamenti a.a. 2019/2020 € 32.860.353,75 31.879 

Pagamenti a.a. 2018/2019 € 13.239.196,38 4.195 

Restituzione tassa regionale per il diritto allo studio universitario non dovuta € 402.497,00 2.666 

  € 84.794.631,03 67.788 

 

Per il nuovo anno accademico 2020/2021 è stato inoltre erogato un primo acconto pari a € 4.582.471,05 in 

favore di 3.869 studenti. 

Infine, sempre nel corso dell’anno 2020, gli uffici hanno gestito l’attuazione della Delibera di Giunta 

Regionale n. 212 del 5 maggio 2020, Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania di cui 

alla DGR n.170/2020, azione 5, erogando l’indennità una tantum di € 250,00, per un importo complessivo di 

€ 10.444.750,00, in favore di 41.779 studenti appartenenti alla “no tax area” (attestazione ISEE non sia 

superiore ad € 13.000,00).  

Il totale delle erogazioni monetarie dell’anno 2020 è dunque pari ad € 99.821.852,08. 

L’obiettivo strategico fondamentale, da perseguire di concerto con i competenti Organi e strutture 

organizzative della Regione Campania che definiscono gli indirizzi operativi, deve essere quello di concedere 

la borsa di studio, da erogare in denaro e in servizi, a tutti gli idonei al beneficio nei termini previsti dalla 

vigente normativa statale e regionale in materia. 

La gestione del servizio abitativo, così come quello di ristorazione, pone esigenze relative sia alle spese 

correnti che a quelle in conto capitale. 

Il servizio abitativo in parte è dato in concessione, in parte è in gestione diretta. La sua gestione per una quota 

per dieci mesi di attività accademica è autofinanzia dalle rette degli utenti (vincitori di borse di studio 
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attraverso la quota delle borse in servizio abitativo, gli idonei e gli altri a pagamento), negli altri due mesi è 

coperta dai ricavi provenienti dagli altri ospiti (turismo studentesco e giovanile, scuole estive, convegni 

scientifici nazionali ed internazionali) e per la parte che non trova copertura nelle citate entrate, tramite quota 

parte di fondi ordinari ricevuti a seguito di trasferimenti.  

A carico dell’ADISURC, che deve provvedervi con risorse generali, restano soprattutto le spese di primo 

impianto (arredamento degli spazi comuni: lavanderie, sale video, bar, palestre), le migliorie 

(condizionamento caldo/freddo al posto dei soli riscaldamenti; accessi più sicuri riservati agli utenti 

possessori di veicoli etc.) e la manutenzione straordinaria (programmata e conseguente ad emergenze varie). 

Questa categoria di spese viene quindi coperta con finanziamenti del MIUR, con quote di avanzo destinato 

ad investimenti e con finanziamenti regionali per spese di attività e funzionamento se risultanti disponibili. 

In tale contesto occorre progressivamente pervenire alla piena utilizzazione di tutte le strutture abitative 

pronte per l’uso nelle diverse province sedi di poli universitari e, in ciascuna di esse, coprire tutti i posti 

disponibili, in primo luogo con gli studenti fuori sede idonei al beneficio, quindi con studenti in qualità di 

utenti a pagamento nonché con altre tipologie di utenti, comunque afferenti alla realtà universitarie, sia 

italiani che stranieri. A tal fine occorre progressivamente implementare forme di gestione in grado di 

conseguire economicità, efficienza ed efficacia.  

Nel prossimo anno tale esigenza trova una limitazione importante nella necessità prioritaria di tutelare la 

salute degli studenti in considerazione dello stato di emergenza nazionale ed internazionale innescata dalla 

pandemia da COVID-19. In applicazione delle misure di rarefazione sociale connesse alla riduzione del 

rischio per il prossimo anno accademico (2020/2021) verranno assegnate solo stanze singole per cui anche 

le stanze tradizionalmente dotate di doppio posto letto verranno assegnate “ad uso singola” con una oggettiva 

riduzione di entrata. La mancata ufficializzazione da parte degli atenei della data di ripresa delle lezioni in 

presenza e la prevista estensione dello stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021, al momento, fa 

inoltre paventare una possibile mancata utilizzazione di tutti i posti disponibili con una ulteriore riduzione di 

entrate che però, nel caso, potrebbe anche essere automaticamente compensata da connesse riduzioni dei 

costi di gestione. 

Per quanto riguarda il servizio abitativo, c’è da precisare che con Delibera del CdA n. 29 del 30/06/2020 è 

stato disposto che gli studenti fossero alloggiati in camere singole o in camere doppie uso singola presso le 

residenze universitarie ADISURC, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, a 

fronte dei 1.320 posti potenzialmente disponibili, i posti assegnabili risultano essere n. 1.018. Considerata la 

minore presenza di studenti presso le sedi dei corsi e la quasi esclusiva modalità di didattica da remoto che 

ha caratterizzato l’avvio dell’a.a. 2020/2021, alla data del 31/12/2020 sono stati effettivamente assegnati 693 

posti letto. 

Tabella 2: Posti in residenze universitarie 

Residenza 
Posti 
potenziali 

Posti 
assegnabili 

Posti 
assegnati 

CRA1 – Residenza Paolella, Napoli 92 85 64 

CRA1 – Residenza Parthenope, Napoli 112 71 25 

CRA1 – Residenza Brin, Napoli 144 84 71 
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CRA1 – Residenza Flavio, Pozzuoli (NA) 299 149 59 

CRA2 – Residenza di Fisciano (SA) LOTTO I 282 258 246 

CRA2 – Residenza di Fisciano (SA) LOTTO II 240 240 225 

CRA2 – Residenza di Baronissi (SA)* 77 77 0 

CRA2 – Residenze pal. Barra, Fisciano (SA)* 24 21 0 

CRA2 – Residenza di Benevento 50 33 3 

 1.320 1.018 693 
* la struttura residenziale è chiusa in relazione alla carenza di domande-alloggio. 
  

Il servizio ristorazione, deve essere assicurato a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, senza limitazioni 

e/o contingentamenti, portandolo, progressivamente, in tutti i poli universitari, agli standard, quantitativi e 

qualitativi, già raggiunti in alcune realtà della Regione Campania. Ciò avvalendosi di forme di gestione 

diretta o indiretta da praticare, ovunque possibile, in strutture dell’ADISURC di adeguate dimensioni, dotate 

di un’impiantistica e di attrezzature moderne, adeguate e ricorrendo a convenzioni con strutture private solo 

in caso di oggettiva necessità, quanto cioè non è praticabile alcuna soluzione alternativa. 

Attualmente il servizio di ristorazione è completamente esternalizzato ed fornito nella  mensa del Campus di 

Fisciano, dotata di circa 1400 posti a sedere, e nel punto ristoro del Campus medico di Baronissi (ambedue 

di proprietà dell’ADISU Salerno ed ora dell’ADISURC), nel punto ristoro dell’Azienda ospedaliera 

Universitaria di Salerno in località San Leonardo, nel punto ristoro di Benevento (concesso in comodato 

dall’Ateneo), nonché nei punti ristoro afferenti dalle Università di Napoli e di Caserta e nei ristoranti 

convenzionati nella città partenopea e nel casertano. 

I costi di gestione del servizio vengono coperti con le trattenute operate sulle borse di studio (quote in pasti), 

con gli incassi giornalieri derivanti dai versamenti degli utenti e, per la parte restante, utilizzando i 

trasferimenti regionali finalizzati al sostegno del diritto allo studio e, all’occorrenza, sussistendone i 

presupposti, tramite l’utilizzo quote di avanzo libero dell’Azienda. 

Le tariffe applicate saranno determinate nel rispetto della programmazione della Giunta regionale della 

Campania per l’anno accademico 2020/2021. 

Le maggiori criticità di gestione nell’ambito del servizio mensa sono rilevabili in relazione ai poli universitari 

di Napoli e di Caserta. 

A Napoli si è già intervenuti eliminando ogni forma di razionamento e contingentamento del servizio di 

ristorazione ed avviano un allargamento della platea dei punti di ristoro convenzionati, ciò al fine di 

perseguire l’obiettivo fondamentale di consentire agli studenti delle università napoletane di fruire del pasto 

in qualunque punto di ristoro convenzionato con l’ADISURC, e di allargare la platea agli studenti 

dell’Università della Campania Vanvitelli le cui sedi dei corsi sono allocati in Napoli. Il pieno perseguimento 

di tale obiettivo necessita però ancora di un ulteriore potenziamento dei convenzionamenti con altri punti di 

ristoro nella zona centro di Napoli. 

Relativamente al polo universitario di Caserta, particolarmente polverizzato, si procederà a svolgere 

un’iniziativa specifica per attivare, in ogni polo universitario rilevante allocato nei vari comuni, punti di 

ristoro convenzionati, anche qui privilegiando, dove possibile, quelli già presenti nelle strutture pubbliche 

(Università etc). 
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Nel contempo, anche in tale area deve essere possibilmente individuata una struttura, sufficientemente ampia 

e baricentrica rispetto ai diversi plessi universitari vanvitelliani, nella quale allocare una vera e propria mensa 

universitaria da parte dell’ADISURC, ancorché da gestire con modalità esternalizzata. 

Da ciò deriva che, anche per l’annualità 2021 e seguenti deve essere previsto di investire, tra strutture 

abitative e strutture di mensa, le risorse già disponibili, nonché eventuali quote di avanzo destinato agli 

investimenti secondo le modalità più idonee a seguire l’evoluzione della domanda. 

L’ORGANIZZAZIONE 
La struttura organizzativa 

L’ADISURC ha approvato il suo primo piano triennale di fabbisogno del personale solo a gennaio del 2020, 

con deliberazione del consiglio di Amministrazione del 28.02.2020 approvata dalla Regione Campania ed è 

in corso di approvazione l’aggiornamento per le annualità 2021/2023. 

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

Figura 1: organigramma di fatto 

 

 

Per quanto riguarda il vertice dell’Azienda va ricordato che il Consiglio di amministrazione scaduto a giugno 

2020 è ancora in proroga per cui, nel corso del 2021, si andrà incontro ad un avvicendamento nell’ambito di 

detto Organo. 

ORGANIGRAMMA DI FATTO 

 
Consiglio di 

Amministrazione 

DIRETTORE GENERALE 

DIRIGENTE CRA 1 
DIRIGENTE CRA 2 

P.O. Risorse finanziarie 

P.O. Servizi  ristorazione 

P.O. Comunicazione 

P.O. Servizi informatici 

P.O. Borse di studio 

P.O. Gare  

P.O. Affari legali 

P.O. D.G. e Organi 
collegiali AA. GG. 

P.O. Servizi tecnici  
e abitativi CRA 1  

P.O. U.T. Residenze 
e Servizi tecnici CRA 
2 

Revisori       O.I.V. 
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Sin dalla costituzione dell’Azienda le due posizioni di Dirigente di CRA sono vacanti e la procedura di 

selezione è in corso in attesa della individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione convocato a tal 

fine per ben sei volte da luglio a dicembre 2020, ma le cui sedute non sono andate a buon fine per assenza 

del numero legale. Analogamente è in corso la procedura di selezione del Direttore Generale, le cui funzioni 

sono attualmente svolte da uno dei dirigenti apicali della Regione. 

Nell’ADISURC è confluito il personale degli Enti per il diritto allo studio e dalla sua istituzione, al quale è 

stata assegnata una posizione funzionale di fatto in base alle esigenze organizzative dell’Azienda che non si 

è dotata nei tempi previsti dalla norma del suo piano triennale di fabbisogno del personale per cui è incorsa 

nella sanzione del divieto di assunzione. Il personale confluito nell’Azienda, inoltre, per la maggior parte 

aveva già molti anni di anzianità, per cui il personale già ridotto rispetto al carico di lavoro ereditato in quanto 

alcune delle vecchie aziende si servivano in modo massiccio di società di lavoro interinale, si è ulteriormente 

assottigliato nel corso dei suoi tre anni di vita per effetto del susseguirsi di pensionamenti.  

 

Al 1 gennaio 2021 risultano complessivamente in servizio 84 unità di personale, di cui 3 comandate da altre 

amministrazioni. 

Tabella 3: personale per categorie 
Rispetto alla dotazione organica al 01/01 /2021 si registra la seguente situazione. 

Categorie Posti coperti di cui coperti con comando 

A 4 
 

B 61   

C 12 1 

D 7 2 

 Totale 84 3 

 

3.1 Le risorse finanziarie 

Il Bilancio di previsione finanziario dell’A.DI.S.U.R.C. 2020-2022, 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 2021:  

Tabella 4: Bilancio  di previsione iniziale 
Parte ENTRATA e.f. 2021: 

TITOLO 
Residui presunti 

2020 

Competenza 

2021 
Cassa 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 56.775.247,82 49.181.920,00 105.957.167,82 
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Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.952.693,60 5.483.000,00 9.435.693,60 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.037.860,66  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

-  0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
  0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

- 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 

giro 
1.434.506,74 7.840.000 

 
9.274.506,74 

 

Totale 
 

64.200.308,82 
 

 
62.504.920,00 

 

126.705.228,82 

 
Parte SPESA e.f. 2021: 

 

LA PERFORMANCE AZIENDALE 
Gli obiettivi strategici e le performance organizzativa 

Il ciclo della performance dell’Adisurc ricalca il sistema impiantato in Regione Campania nell’ambito del 

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

regionale della Campania oggetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda del 26 

luglio 2020, n. 53, che ne ha definito le modalità applicative per l’ADISURC. 

TITOLO 
Residui presunti 

2020 

Competenza 

2021 
Cassa 2021 

Disavanzo  di  amministrazione 
 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 - Spese correnti 62.681.777,56 53.824.420,00 

 

116.686.197,56 

 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.192.096,72 840.500,00 

 
 

5.032.596,72 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 
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Le variabili chiave e l’attuazione delle strategie dell’azienda vengono definite con un processo progressivo 

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

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

definite nel piano delle attività. 

In stretta coerenza con le linee strategiche individuate vengono quindi definiti gli obiettivi dell’Azienda che 

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

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

attività prima del personale dirigente e poi del comparto. 

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

dei risultati organizzativi. 

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

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

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

diversi centri di responsabilità amministrativi e dei relativi servizi. 

 

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

ad individuare due obiettivi strategici pluriennali: 

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

2. Completamento e perfezionamento dei processi interni (Ob. Strategico CPPI). 

 

Tabella 5: obiettivo strategico: Piena attuazione del Diritto allo studio Universitario 
Codice OBS 
(Obiettivo Strategico) 

PADSU 
Piena Attuazione Diritto allo Studio 

Descrizione OBS Semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione per il Diritto allo 
Studio Universitario per gli studenti iscritti alle università e alle istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale della Campania in materia di borse di studio, 
ristorazione e servizio abitativo. 

SPL e SSL coinvolte Direzione Generale 
Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 1 (CRA1) Napoli 
Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 2 (CRA2) Avellino,  
Benevento,  Caserta, Salerno, 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

Università ed istituti di alta formazione artistica e musicale della Campania – 
MIUR – Regione Campania 
Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 
Guardia di Finanza 
Banca cassiere 
ANDISU 
Agenzia delle Entrate 
INPS 

Data inizio 01/01/2020 Data fine  
31/12/2022 
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Nell’ambito dell’obiettivo strategico Piena attuazione del Diritto allo studio universitario, l’attuale piano 

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

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

dovuto repentinamente essere ridefiniti, ma non è ancora neanche chiaro come e se dovranno ripartire a 

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

Tabella 6: obiettivo strategico di riferimento: Completamento e Perfezionamento dei Processi Interni 
Codice OBS 
(Obiettivo Strategico) 

CPPI  
Completamento e Perfezionamento dei Processi Interni 

Descrizione OBS Completamento degli atti di autorganizzazione dell’Azienda. Informatizzazione 
dei sistemi di gestione dei servizi e dematerializzazione di tutti i procedimenti 
amministrativi.    

SPL e SSL coinvolte Direzione Generale 
Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 1 (CRA1) Napoli 
Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 2 (CRA2) Avellino,  
Benevento,  Caserta, Salerno, 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento della Funzione Pubblica - Regione Campania 
Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 
Guardia di Finanza – MEF - ANAC 
Banca cassiere 
Collegio dei revisori - OIV 

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

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

per potersi dire concluso. Parallelamente a ciò occorre implementare tutta una serie di attività volte 

all’efficientamento ed all’unificazione delle procedure. 

 

 

La scheda obiettivi dell’azienda per il 2020 - 2022 

Qui di seguito si rappresenta la scheda-obiettivi dell’Azienda dalla quale sono desumibili le seguenti 

informazioni: 

 Obiettivo strategico di riferimento; 
 descrizione sintetica dell’obiettivo da raggiungere; 
 peso percentuale (dal quale si evince la graduazione dell’importanza connessa all’obiettivo) 
 descrizione sintetica dell’indicatore  
 valore target 2020 al termine del periodo di rilevazione e, ove possibile, relativa tendenza per il 

2021/2022 
 responsabile dell’attuazione 
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Tabella 7: Obiettivi annuali 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

 Obiettivo annuale Peso Indicatore valore Target 2021 

Valore 
Target  

2022 - 2023 

Responsabile 
dell'attuazione 

 

 

 

PADSU 
Piena attuazione 
del Diritto allo 

studio 
universitario  

1 
Progetti POR FSE ante 
2019 

9 
N. progetti rendicontati sul totale 
progetti aperti 

100% dei progetti  Direttore Generale 

2 

Affidamento unitario 
servizio gestione 
sistema informativo 
borse di studio 

10 

Predisposizione documentazione 
di gara per l’affidamento unitario 
del servizio di gestione del sistema 
informativo borse di studio 

100% al 31-marzo  Direttore Generale 

3 Recupero crediti 10 
Importo recuperato sul totale 
crediti derivanti da revoche di 
borse di studio 

50% al 31-dicembre  Direttore Generale 

4 

Gestione progetto 
Contributo canone fitti 
studenti universitari 
fuori sede art. 29, 
comma 1-bis del 
Decreto Legge n. 
34/2020 

6 
Numero studenti pagati sul 
totale degli aventi diritto 

100% al 31-dicembre   Direttore Generale 
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5 

Ricognizione costi 
gestione in 
amministrazione diretta 
di ogni singola 
tipologia di servizio 
abitativo, servizio 
manutentivo e di 
fornitura utenze offerto 
nell’anno 2020 presso 
le residenze 
universitarie del CRA1 
(Paolella, Parthenope e 
L’Orientale), 
finalizzata a valutare in 
futuro differenti forme 
di gestione delle 
residenze universitarie 
del CRA1. 

8 

Elaborazione dati costi servizi 
abitativi, manutentivi e fornitura 
utenze effettuati nell’anno 2020 
presso le residenze universitarie 
del CRA1  

 

 100% al 31-dicembre 2021   
Dirigente CRA 1 
 

6 

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

10 

Servizi e forniture per la gestione 
dell’emergenza COVID-19 
erogati durante l’anno 2021 nelle 
residenze universitarie CRA1 ed 
eventuali attività integrative   

 100% al 31-dicembre    
Dirigente CRA 1 
 

7 Pagamenti virtuali   8 
Ristorazione: ulteriore riduzione 
dell’utilizzo del contante nei 
pagamenti 

Ulteriore 60% al 31 dicembre 2021  
Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Completamento 
e 

perfezionamento 

8 
Piano Formativo 
dell’Azienda per l’anno 
2021 

6  Aggiornamento Piano Formativo  100% al 31-dicembre   Direttore Generale 
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dei processi 
interni 

9 
Adeguamento al 
GDPR) 

 7 

Proseguimento delle attività 
relative alle procedure di 
adeguamento dei processi 
aziendali al Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati - GDPR). 

100% al 31-dicembre   
Direttore Generale 
 

10 
Razionalizzazione 
Fonia e Connettività 

9 

Proseguimento delle attività 
relative alle procedure di 
razionalizzazione delle 
innumerevoli linee voce e dati 
dell'azienda.. 

100% al 31-dicembre  Direttore Generale 

11 
Area Trasparenza - 
implementazione 
 

7 

Reingegnerizzazione dei flussi 
informativi interni finalizzata al 
corretto popolamento dell’area 
amministrazione trasparente del 
sito istituzionale  

100% al 31-dicembre 2021  
Direttore Generale 
Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

12 
Implementazione 
attività regolamentare 

5 

Elaborazione proposta di 
regolamento per la ripartizione 
degli incentivi per funzioni 
tecniche 

100% al 30-giugno 2021  
Direttore Generale 
Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

 13 Registro accessi 5 
Verifica e aggiornamento della 
procedura per l’implementazione 
del registro degli accessi 

100% al 30-settembre  Direttore Generale 
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4.1 Gli obiettivi annuali per il 2021 

Obiettivo 1: Progetti POR FSE ante 2019 

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

2019/2020: 

Progetto 
Finanziamento 
originario 

Residuo da 
rendicontare 

Borse di studio a.a. 2015/16 - ADISU L'Orientale 1.783.565,50  46.992,50    
Borse di studio a.a. 2015/16 - ADISU del Sannio 319.768,30  10.290,20    
Borse di studio a.a. 2015/16 - ADISU della SUN 2.045.833,69  1.041.643,97    
Borse di studio a.a. 2015/16 - ADISU di Salerno 291.742,00  12.122,00    
Borse di studio a.a. 2015/16 - ADISU Suor Orsola Benincasa  500.257,50  78.506,50    
Borse di studio a.a. 2016/17 - ADISU del Sannio 386.223,50  200.452,50    
Borse di studio a.a. 2016/17 - ADISU della SUN 1.565.688,40  886.727,90    
Borse di studio a.a. 2016/17- ADISU L'Orientale 2.155.589,50  130.504,00    
Borse di studio a.a. 2016/17 - ADISU di Salerno 1.822.596,50  44.244,50    
Borse di studio a.a. 2016/17 - ADISU Suor Orsola Benincasa 257.654,00  136.772,00    
Borse di studio a.a. 2017/2018 15.187.146,50  8.070.638,50    
Borse di studio a.a. 2018/2019 23.228.401,50  1.909.698,00    
 49.544.466,89  12.568.592,57    

 

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

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

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

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

 

Tabella 8: OBO1 
Codice  OBO 1 PORFSE2019 
Descrizione OBO 1 
 

Rendicontare il 100% delle risorse residue rifetite ai progetti POR FSE 
antecedenti l’a.a. 2019/2020 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 1 9 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA 1 Napoli 
Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Università degli Studi della Campania 
Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 
Regione Campania 
Guardia di finanza 
Banca Cassiere 

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

 

Tabella 9: azioni per il raggiungimento dell'OBO 1 

NR 
Fase 

Descrizione 
OUTPUT 
 
  

Termine Peso 
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1 
Verifica periodica della 
comunicazione del codice IBAN da 
parte degli studenti creditori 

Export in formato excel 
degli IBAN presenti negli 
applicativi Adisurc ad una 
certa data 

Entro il 30 
settembre  

20 

2 
Adozione periodica atti di 
liquidazione 

Decreti dirigenziali 
Entro il 30 
settembre 

60 

3 
Rendicontazioni periodiche alla 
Regione Campania 

Note di invio 
Entro il 31 
dicembre 

20 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 
 

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

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

l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, dalla fase della 

domanda online da parte degli studenti alla fase dei pagamenti finali. 

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

il relativo servizio di gestione per un orizzonte temporale almeno triennale. 

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

5. Tabella 10: OBO2 
Codice OBO 2 AUC 

Descrizione OBO 2 
 

Predisposizione documentazione di gara per l’affidamento unitario del 
servizio di gestione del sistema informativo borse di studio 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 2 10 %  

Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA 1 Napoli (POBS – A1) 
Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV (POBS – A1) 
Direzione Generale (POPGC) 

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

Data inizio  01/01/2021 

Data fine 31/03/2021 
 

6. Tabella 11: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 2 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Predisposizione e approvazione 
documentazione di gara da parte 
della POPGC 

Decreto dirigenziale, 
bando di gara, disciplinare 
e allegati 

Entro il 28 
febbraio 2021 

50% 

2 Pubblicazione gara 
Bando GUCE, Guri, 
quotidiani, in relazione al 
valore della gara 

Entro il 31 marzo 
2021 

50% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 3: Recupero crediti 
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Nel corso dell’anno 2020, come da prassi, sono stati individuati una serie di studenti che a causa della perdita 

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

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

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

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

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

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

dicembre 2020. 

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

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

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

recuperare nel corso dell’anno 2021. 

Le somme da recuperare sono le seguenti: 

Oggetto Decreto Accertamento Importo accertato 

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

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

Primi anni 2018/2019 Unina 360/2020 1611/2020 404.699,50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verifiche ex post assestate 16/17 BN e ConsBN 458/2019 1959/2019 26.411,50 

   
1.031.794,37 
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Tabella 12: OBO 3 
Codice  OBO 3 EISCOVID19   
Descrizione OBO 3 
 

Recuperare almeno il 50% dell’importo dei crediti non notificati nel corso 
dell’anno 2020 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 3 10 % 

Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA 1 Napoli 
Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Regione Campania 
Università degli Studi della Campania 
Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 
Guardia di finanza 
Banca Cassiere 

Data inizio         01/01/2021 

Data fine        31/12/2021 
  

Tabella 13: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 3 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Notifica dei provvedimenti di 
revoca e richiesta restituzione 
somme  

Note inviate 30 aprile 2021 35% 

2 Solleciti   Note inviate 30 settembre 2021 35% 

3 
Accertamento periodico delle 
entrate  

Decreti di accertamento 31 dicembre 2021 40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 4: Gestione progetto Contributo canone fitti studenti universitari fuori sede art. 29, comma 1-
bis del Decreto Legge n. 34/2020 

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

pandemia mondiale da Covid19 è il Decreto “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il quale, 
all’art. 34, comma 1-bis, prevede che una quota del Fondo nazionale  per  il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione sia destinata agli studenti fuori  sede  con  un  ISEE non superiore a 15.000 euro. La 
Regione Campania ha già impegnato in favore dell’Adisurc la somma di € 1.977.258,85, che deve essere 
ripartita secondo le modalità di cui al Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57 

 
Tabella 14: OBO 4 

Codice  OBO 4 GISCOVID19   
Descrizione OBO 1 
 

Erogazione contributi straordinari locazioni studenti fuori sede 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 4 ___% 
Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA 1 Napoli 
Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  



 

21 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

 
 
 

Regione Campania 
Università degli Studi della Campania 
Istituti Alta Formazione Artistica e Musicale della Campania 
Guardia di finanza 
Banca Cassiere 

Data inizio 01/03/2021 
Data fine        31/12/2021 

 
Tabella 15: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 4 

NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Istruttoria domande 
pervenute 

Decreto 
dirigenziale di 
approvazione esiti 

30 
settembre 
2021 

50% 

2 Pagamento contributi Decreti di 
liquidazione 

31 
dicembre 2021 

40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 5 - Ricognizione dei costi di gestione in amministrazione diretta delle residenze universitarie 
del CRA1 

L’obiettivo dell’Azienda è quello di effettuare una ricognizione dei costi di gestione in amministrazione 

diretta delle residenze universitarie del CRA1, andando ad analizzare per ogni singola residenza universitaria 

attualmente attiva del CRA1 (Paolella, Parthenope e L’Orientale) ogni singola tipologia di servizio abitativo 

offerto ed erogato nell’anno 2020 (es. custodia, pulizia, lavanderia, ecc.), nonchè manutentivo (manutenzione 

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

elettrica, acqua, gas). Tale ricognizione ha lo scopo di essere utilizzata per valutare future differenti forme di 

gestione delle residenze universitarie del CRA1. 

Tabella : OBO 5 
Codice  OBO 5 CSS  
Descrizione OBO  Elaborazione dati costi servizi abitativi, manutentivi e fornitura utenze 

effettuati nell’anno 2020 presso le residenze universitarie del CRA1  

 
SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO  8 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA 1 Napoli 
Direzione CRA 2 SA – CE – BN – AV  

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 

 

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

Tabella: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 5 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione costi singola tipologia 
di servizio abitativo offerto ed 

  Elaborazione costi reperiti 
30 settembre 
2021 

30% 
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erogato nell’anno 2020 (es. 
custodia, pulizia, lavanderia, ecc.),  
presso le residenze universitarie del 
CRA1 (Paolella, Parthenope e 
L’Orientale 

2 

Ricognizione costi singola tipologia 
di servizio manutentivo 
(manutenzione impianti elettrici, 
impianti idraulici, impianti 
antincendio, impianti elevatori, 
ecc.), presso le residenze 
universitarie del CRA1 (Paolella, 
Parthenope e L’Orientale 

Elaborazione costi reperiti 
15 novembre 
2021 

35% 

3 

Ricognizione costi singola tipologia 
fornitura (energia elettrica, acqua, 
gas), presso le residenze 
universitarie del CRA1 (Paolella, 
Parthenope e L’Orientale 

Elaborazione costi reperiti 31 dicembre 2021 35% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 
 
Obiettivo  6 - Gestione dell’emergenza da COVID-19 presso le residenze universitarie del CRA1 
attualmente attive (Paolella, Parthenope e L’Orientale) 
 
L’obiettivo dell’Azienda è quello di proseguire nell’anno 2021 nella corretta gestione dell’emergenza da 

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

L’Orientale), fornendo i servizi e le forniture necessari (es. sanificazioni periodiche degli spazi comuni e 

delle camere studenti, servizio lavanderia adeguato alla situazione emergenziale, servizio manutenzione 

impianti di condizionamento adeguato alla situazione emergenziale, ecc.), nonché eventuali attività 

integrative richieste dalle normative in materia. 

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

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

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

deposito materiale gestione emergenza COVID.  

 
Tabella  OBO 6 
Codice  OBO 6 PAPEE 
Descrizione OBO  Servizi e forniture per la gestione dell’emergenza COVID-19 erogati 

durante l’anno 2021 nelle residenze universitarie CRA1 ed eventuali attività 
integrative   

SPL Responsabile Direttore Generale 
Peso OBO 6 10 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 

 



 

23 

Data inizio       01/01/2021 Data fine 31/12/2021 
 
Tabella fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 6: 

NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Attività annesse alla gestione 
dell’emergenza COVID effettuate 
entro il 30 giugno 2021 

Affidamenti di servizi e 
forniture in materia di 
prevenzione 
all’emergenza COVID-19 
ed attività tecnico-
amministrative    

30 settembre 2021 40% 

2 
Attività annesse alla gestione 
dell’emergenza COVID effettuate 
entro il 30 settembre 2021 

Affidamenti di servizi e 
forniture in materia di 
prevenzione 
all’emergenza COVID-19 
ed attività tecnico-
amministrative  

15 novembre 
2021 

30% 

3 
Attività annesse alla gestione 
dell’emergenza COVID effettuate 
entro il 15 dicembre 2021 

Affidamenti di servizi e 
forniture in materia di 
prevenzione 
all’emergenza COVID-19 
ed attività tecnico-
amministrative  

31 dicembre 2021 30% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

 
Obiettivo 7 – Pagamenti virtuali 

Obiettivo dell’Azienda è la progressiva eliminazione dell’utilizzo del denaro contante anche nell’espletamento 
delle attività relative alla ristorazione. 

Parallelamente alla progressiva eliminazione delle monetiche si procederà pertanto a realizzare una ulteriore 
riduzione dell’utilizzo del contante nei pagamenti relativi al servizio ristorazione. 

 
Tabella 16: OBO 7 
Codice  OBO 8 RVVSRI 
Descrizione OBO  
 

Pagamenti virtuali 

SPL Responsabile Direzione Generale 
 

Peso OBO 7 8 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti Utenti servizi 

Data inizio        Data fine 31/12/2021 
 

Tabella 17: azioni per il raggiungimento dell'OBO 7 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Inserimento pagamenti virtuali   Report 31 dicembre 2021 100% 
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Peso complessivo  100% 
 

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

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

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

affinché possa disporre di risorse professionali qualificate ed aggiornate.  

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

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

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

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

tecnologiche.  

Tabella 18: OBO 8 
Codice  OBO 9 IPFA 
Descrizione OBO 9 
 

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

SPL Responsabile Direttore Generale 
Peso OBO 9 6 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Direzione CRA1 
Direzione CRA2 

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

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

Tabella 19: azioni per il raggiungimento dell'OBO 8 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione fabbisogno formativo 
da parte delle strutture dell’Ente 

Comunicazioni interne ai 
Responsabili 

31 luglio 2021 25 

2 
Confronto con OO.SS. (CCNL 
21/05/2018) 

valutazione proposte 
OO.SS., corrispondenza 
con gli stessi. 

30 settembre 2021 25 

3 
Ripartizione risorse destinabili ed 
individuazione attività formative da 
programmare 

Determina Dirigenziale 
attribuzione risorse per 
ciascuna attività formativa 
(Piano formativo) 

31 ottobre 2021 25 

4 

Cura  e raccolta, per ciascun 
dipendente,  di informazioni sulla 
partecipazione alle iniziative 
formative attivate  e concluse con 
accertamento finale delle 
competenze acquisite. 

Acquisizione nei fascicoli 
del personale degli 
attestati formativi  

31 dicembre 2021 25 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 9 – Proseguimento delle attività relative all’adeguamento dei processi aziendali al Regolamento 
UE 2016/679 
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L’ob 9 consiste nel proseguimento delle attività relative all’adeguamento dei processi aziendali al 

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

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

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

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

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

Tabella 31: OBO 9 

Codice OBO 9 GDPR (Adeguamento al GDPR) 

Descrizione OBO 9 Proseguimento delle attività relative alle procedure di adeguamento dei 
processi aziendali al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - GDPR). 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 9 7 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

DPO 

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

 

Tabella 20: azioni per il raggiungimento dell'OBO 9 

NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Proseguimento delle attività di modifica dei processi 
individuati 

Documentazione 30/11/2021 50% 

2 Controllo e verifica dello stato di attuazione Documentazione 31/12/2021 50% 

 
Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Obiettivo 10 - Razionalizzazione Fonia e Connettività  

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

innumerevoli linee voce e dati dell'azienda. 

Tabella 21: OBO 10 

Codice OBO 10 RFC - Razionalizzazione Fonia e Connettività 

Descrizione OBO 10 Proseguimento delle attività relative alle procedure di razionalizzazione delle 
innumerevoli linee voce e dati dell'azienda. 
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SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 10 9 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

Aziende specializzate in telecomunicazioni 

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

 

Tabella 22: azioni per il raggiungimento dell'OBO 10 

N. Fase Descrizione Output Termine Peso 

1 Proseguimento delle attività di 
razionalizzazione 

Documentazione 30/11/2021 50% 

2 Controllo e verifica dello stato di 
attuazione 

Documentazione 31/12/2021 50% 

 
Peso complessivo delle fasi 100% 

 

 

Obiettivo 11 –Area Trasparenza - implementazione 

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

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

Tabella 23: OBO 11 
Codice OBO 12 Area Trasparenza - implementazione 

Descrizione OBO  
 

Reingegnerizzazione dei flussi informativi interni finalizzata al corretto 
popolamento dell’area amministrazione trasparente del sito istituzionale  

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 11  7 %  
Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA1 
Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 

OIV  
ANAC 

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

Tabella 24: azioni per il raggiungimento dell'OBO 11 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Individuazione gruppo di lavoro Disposizione di servizio  
Entro il 31 marzo 
2021  

10% 
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2 Aggiornamento sulla normativa  
Elaborato sui contenuti 
obbligatori e riferimenti 
normativi 

Entro il 30 aprile 
2021  

20% 

3 
Verifica corretto popolamento area 
amministrazione trasparente 

Report analitico sullo 
stato delle pubblicazioni 

Entro il 31 
maggio 2021 

20% 

4 
Definizione contenuto dei flussi 
informativi  

Diagramma di flusso 
Entro il 31 luglio 
2021 

20% 

5 
Standardizzazione della procedura 
con  

Modulistica da fornire ai 
RUP 

Entro il 30 
settembre 2021 

15% 

6 Pubblicazione atti Report pubblicazione 
Entro il 31 
dicembre 2021 

15% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 12 – Implementazione attività regolamentare 

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

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

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

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

 

Tabella 25: OBO 12 
Codice OBO 12 Implementazione attività regolamentare 

 

Descrizione OBO  
 

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

 

SPL Responsabile Direzione Generale 
 

Peso OBO 12 5 %  

Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA1 
Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Organizzazioni sindacali 

Data inizio 01/01/2021 Data fine 30/04/2021 
 

Tabella 30: azioni per il raggiungimento dell'OBO 12 
NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Predisposizione bozza da parte del 
funzionario istruttore e del dirigente 
competente   

Bozza regolamento 28 febbraio 50% 

2 
Confronto con le organizzazioni 
sindacali 

Verbale delegazioni 
trattanti di approvazione 
del documento 

Entro il 30 aprile  50% 
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Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 13 – Registro Accessi 

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

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

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

ANAC - Delibera n. 1309/2016. 

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

monitorare le casistiche e le motivazioni di diniego. 

Tabella 26: OBO 13 

Codice OBO 13 Implementazione attività regolamentare 

 

Descrizione OBO  

 

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

 

SPL Responsabile Direzione Generale 

 

Peso OBO 13 10 %  

Altre SSL Coinvolte 

 

Dirigente CRA1 

Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 

 

 

 

Regione Campania 

Data inizio01/01/202 Data fine 31/12/2021 

 

Tabella 30: azioni per il raggiungimento dell'OBO 13 

NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione delle istanze e 
verifica e modifica della procedura 
in base alle criticità rilevate  

Analisi delle criticità  
Entro il 30 
settembre 

50% 
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2 Implementazione del registro  
Aggiornamento del 
registro in base alle 
indicazioni dell’ANAC 

Entro il 31 
dicembre  

50% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 


