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PREMESSA 

Sulla scia dei ritardi che hanno caratterizzato il ciclo della performance dell’Azienda sin dalla sua 

costituzione, anche per il 2020 non si è riusciti ad approvare il piano per il triennio 2020 – 2022 entro il 31 

gennaio.  

La struttura amministrativa-gestionale ha lavorato al nuovo piano nel corso del mese di febbraio e 

stava per portare il documento in approvazione quando, all’inizio di marzo, in seguito allo stato di 

emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri per il rischio sanitario 

connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prima a livello nazionale e poi a 

livello regionale, sono stati adottati tutta una serie di provvedimenti straordinari di rarefazione sociale 

necessari a contenere la pandemia da COVID – 19, i cui effetti hanno sostanzialmente travolto gran parte 

dell’attività gestionale dell’Azienda.  

L’eccezionalità dell’evento ed il livello degli interventi straordinari adottati hanno sostanzialmente 

messo in discussione tutta la programmazione in corso che, invece, era basata sull’ipotesi di una gestione 

ordinaria, benché volta all’adozione di misure di miglioramento organizzativo.  

L’assoluta incertezza dell’orizzonte temporale connesso alle misure di contenimento ed il massiccio 

processo di riorganizzazione, anche delle metodologie didattiche degli atenei, hanno avuto un effetto 

assolutamente destabilizzante rispetto alla capacità di programmare. La molteplicità di norme sopravvenute e 

di eventi eccezionali sopraggiunti a fronte dei quali i servizi di supporto agli studenti non dovevano e non 

potevano essere in alcun modo sospesi, hanno infatti fatto sì che tutte le energie organizzative fossero 

assorbite dalla gestione dell’emergenza, che ha richiesto la capacità di gestire dei cambiamenti velocissimi a 

fronte dei quali l’unico strumento idoneo  a garantire la continuità dei servizi è stato costituito dalla capacità 

di adattare 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. 

Di fatto la modalità di gestione dell’azienda è stata stravolta. Il personale sta operando per oltre il 

90% in modalità “lavoro agile” da remoto, cosa resa possibile dal processo di digitalizzazione degli atti 

amministrativi quale prima fase proprio dell’obiettivo strategico triennale 2019 – 2021 relativo 

all’informatizzazione dell’Azienda e, nei fatti è stata di fatto adeguata anche l’offerta del servizio 

ristorazione per garantire la continuità del servizio e la piena tutela degli studenti che hanno continuato ad 

alloggiare nelle residenze anche durante il periodo della quarantena. La stessa tutela della salute degli 

studenti alloggiati nelle proprie residenze è diventata di fatto il primo obiettivo dell’Azienda, benché non 

fosse statuito formalmente da nessun atto. 

I cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo, compreso quello universitario nel cui ambito opera 

l’ADISURC, per la gestione dell’emergenza COVID – 19 fanno dubitare che il superamento della pandemia 

porteranno ad un pieno ripristino del modus vivendi “ante COVID-19”. Non si può quindi escludere che la 

stessa operatività dell’ADISURC, che già nel primo quadrimestre è stata fortemente modificata, potrebbe 

essere chiamata a grandi cambiamenti operativi, anche di carattere sistemico e stabile, che potrebbero avere 

riflessi, anche importanti, persino sulla sua struttura organizzativa. Per questo motivo tra gli obiettivi 

strategici dell’azienda non può non essere inserita anche un’analisi dell’adeguatezza della struttura 

organizzativa, tra l’altro da pochissimo delineata sulla base della modalità di erogazione dei servizi “ante 

COVID”, a valle della ridefinizione dei servizi che presumibilmente dovranno essere sostanzialmente 

riorganizzati laddove la didattica on line dovesse confermarsi come modalità didattica prevalente. 



 

 

1. INTRODUZIONE 

 

L’attività dell’ADISURC per l’anno 2020, 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 2019/2020, approvata dalla Delibera di Giunta regionale 295 del 02/07/2019, 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 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda del 16.12.2020 n. 8 che li 

recepisce, e dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta del 15.01.2020 n. 10     

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 Consiglio di Amministrazione il 16.12.2020 con deliberazione n. 8, 

All’interno del presente Piano, formalmente elaborato in una forma più agevole rispetto al 

precedente, si dà innanzitutto continuità agli obiettivi strategici triennali previsti dal piano precedente, 

rimodulandoli sulla base delle lezioni apprese per effetto dell’attuazione del loro primo stato di avanzamento. 

Per tutti gli obiettivi individuati vengono esposti i relativi indicatori e valori attesi (target) prevedendo per la 

prima volta anche un’attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti. 

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 rivalutati nel prossimo mese di 

settembre in quanto solo allora si potrà capire se due servizi tradizionalmente erogati dall’ADISURC, come 

il servizio alloggi e quello della ristorazione, potranno ripartire secondo la modalità di gestione “pre COVID-

19”. Questo è il motivo per cui, ad esempio, quello che avrebbe dovuto essere uno degli obiettivi di questo 

piano, vale a dire l’aumento dei posti alloggio, non viene inserito nel piano in quanto al momento non è 

chiaro se il servizio potrà o dovrà ripartire né se si potrà/dovrà attivare gli alloggi già pronti nel complesso di 

Fisciano che anche se messi in esercizio, potrebbero anche non comportare un aumento dell’offerta laddove 

si debba rinunciare ad avere camere doppie. 

 



 

 

2. LA MISSIONE AZIENDALE E I SERVIZI EROGATI 

2.1 La missione aziendale nel 2020 

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 2020, da realizzare nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV della 

Programmazione regionale, sono i seguenti: 

1. 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.  

2. servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti: 

d) 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’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. 

 

2.2 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 non può 

dirsi pienamente concluso, ma i progressi compiuti nel corso del 2019 fanno presupporre che il 2020 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 175 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 aggiungono, 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 31/03/2019 

Università Federico II 72.847 

Università L’Orientale 10.718 

Università Parthenope 11.516 

Università Luigi Vanvitelli 24.128 

Università di Benevento   4.844 

Università Suor Orsola Benincasa   7.976 

Università di Salerno 36.040 

Accademia di Belle Arti   3.098 

Accademia della Moda     736 

Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli      861 

Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino     684 

Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno    1021 

Conservatorio Nicola Sala di Benevento     712 

IPSEF       25 

IUM Academy School       59 

Totali                   175.265 

 

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. 

 

2.3 Livello quantitativo dei servizi erogati nel corso del 2019 

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 2019. 



 

Per quanto riguarda il supporto finanziario agli studenti meritevoli con mezzi scarsi, nel corso del 2019, 

malgrado le difficoltà organizzative e procedurali connesse al recupero dei dati contabili delle disciolte 

ADISU ed ai tempi amministrativi di gestioni dei procedimenti che hanno dovuto essere necessariamente 

unificati, l’ADISURC, al netto degli acconti per l’anno accademico 2019/2020, ha erogato 

complessivamente, per borse di studio e premi di laurea, € 49.397.860,38.  

Per il nuovo anno accademico è stato inoltre erogato un primo acconto pari a € 7.868.622,50, per un 

totale di € 57.266.482,88. 

Complessivamente i fondi erogati nel corso dell’anno hanno riguardato diversi anni accademici in 

quanto risultano ancora delle pendenze relative alle gestioni delle vecchie ADISU, particolarmente con 

riferimento al Suor Orsola ed all’Università Vanvitelli 

Tabella 2: borse erogate nel 2019 per anno accademico di riferimento 

Anno Accademico Totale erogato Fondi POR Fondi Ordinari 

Borse di studio       

2015/2016          180.929,00           180.929,00   

2016/2017      3.028.509,50       3.028.509,50   

2017/2018      5.371.565,25       1.440.711,25       3.930.854,00  

2018/2019    34.700.741,55     21.656.581,55     13.044.160,00  

Acconti 2019/2020      7.868.622,50        7.868.622,50  

Totale Borse    51.150.367,80     26.306.731,30     24.843.636,50  

Premi di laurea    

Suor Orsola 2015/2016          157.680,00            157.680,00  

Tutti gli atenei 2017/2018      4.095.547,00        4.095.547,00  

Totale premi laurea      4.253.227,00                             -         4.253.227,00  

Riemissione di storni vari      1.862.888,08    

Totale erogato    57.266.482,88     26.306.731,30     29.096.863,50  
 

Tabella 3: borse erogate per ateneo 

Fondi POR Anno acc.  Importo   N° borse  

Saldo Suor Orsola Benincasa 15/16          180.929,00                  66  

Suor Orsola Benincasa 16/17          123.709,00                  93  

Acconto Università di Salerno 16/17            64.082,00                  61  

Acconto l'Orientale 16/17            14.177,50                  10  

Saldo università di Salerno 16/17          898.435,25                827  

Saldo L'Orientale 16/17      1.039.367,50                780  

Acconto Università del Sannio 16/17          176.786,00                124  

Acconto Vanvitelli 16/17          711.952,25                542  

Acconto 17/18      1.440.711,25   

Saldo  18/19    10.537.157,75             8.926  

Acconto 18/19      1.624.790,00             1.402  

Acconto 18/19      9.494.633,80             7.445  

     26.306.731,30           20.276  

Fondi Ordinari Anno acc.  Importo   N° borse  

Premio Laurea Suor Orsola 15/16          157.680,00               126  

Premio laurea tutti gli atenei 17/18      4.095.547,00            3.475  

Recupero quote sospese Vanvitelli 17/18          463.259,00               312  

I saldo matricole  17/18      3.467.595,00            4.859  



 

Saldo  18/19          403.777,50               319  

Rimborso servizi 18/19          158.398,00               440  

Saldo  18/19    12.481.984,50            7.616  

     21.228.241,00          17.147  

Riemissione somme stornate vari a.a.       1.862.888,08   

Acconto  19/20      7.868.622,50   

     57.266.482,88   

 

Per quanto riguarda il servizio abitativo, a fronte dei 1320 posti potenzialmente disponibili, sono stati 

concessi n. 965 posti alloggio: 

Tabella 4: Posti in residenze universitarie 

Residenza Posti potenziali Posti assegnati 

CRA1 – Residenza Paolella, Napoli 65 65 

CRA1 – Residenza Parthenope, Napoli 114 30 

CRA1 – Residenza Brin, Napoli 144 106 

CRA1 – Residenza Flavio, Pozzuoli (NA) 299 138 

CRA1 – Residenza Suor Orsola Benincasa, Napoli 20 4 

CRA2 – Residenza di Fisciano (SA) LOTTO I 282 274 

CRA2 – Residenza di Fisciano (SA) LOTTO II 240 236 

CRA2 – Residenza di Baronissi (SA) 82 73 

CRA2 – Residenze pal. Barra, Fisciano (SA) 24 20 

CRA2 – Residenza di Benevento 50 19 

 1.320 965 

Relativamente al servizio ristorazione, nel corso del 2019 la spesa per i pasti erogati, che possono 

consistere in un pasto tradizionale o in un pasto alternativo, ripartita tra CRA1 e CRA2, risulta essere la 

seguente: 

Tabella 5: Costo ristorazione 

CRA 
Pagamento pasti 

Su residui 
Pagamento pasti anno 2019 Totale 

CRA1 € 504.759,40 €  616.034,01 €  1.120.793,41 

CRA2 € 334.670,41 € 2.883.601,57 €  3.218.271,98 

   €  4.339.065,39 

Tabella 6: Tipologia di pasto erogato 

CRA Pasto tradizionale Pasto alternativo/Fast Food Totale 

CRA1 261.786 19.635 281.421* 

CRA2 337.278 102.041      439.319 

Totale pasti erogati 2019      720.740 

* I pasti dell’Università Luigi Vanvitelli sono inseriti nel CRA 1 per motivi gestionali. 

Nel 2019, a seguito di manifestazione di interesse, sono stati attivati n. 13 nuovi punti ristoro.  

 

3. L’ORGANIZZAZIONE 

3.1 La struttura organizzativa 



 

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

corrente anno, con deliberazione del consiglio di Amministrazione del 28.02.2020 n. 8 che però non è ancora 

stato approvato dalla Regione Campania. 

Di fatto, quindi la struttura organizzativa dell’azienda ancora non si è conformata al dettato normativo. 

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

Figura 1: organigramma di fatto 
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. 

 

 

Per quanto riguarda il vertice dell’Azienda va ricordato che il 2020 è un anno particolare in quanto 

l’attuale Consiglio di amministrazione scade entro giugno 2020 per cui, molto probabilmente, si andrà 

incontro ad un avvicendamento nell’ambito di detto Organo. 

Sin dalla costituzione dell’Azienda le due posizioni di Dirigente di CRA sono vacanti e sono le prime 

posizioni che saranno coperte considerato che la procedura di selezione è in corso e sono stati recuperati tutti 

gli adempimenti amministrativi che erano sanzionati con il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. 

Analogamente è in corso la procedura di selezione del Direttore Generale, le cui funzioni sono attualmente 

svolte da uno dei dirigenti apicali della Regione. 

Il personale attualmente in forze garantisce con grande difficoltà il livello e la continuità dei servizi 

erogati per cui, laddove non si proceda ad un suo adeguato rinforzo, specie sotto il profilo delle competenze 

specialistiche, difficilmente si potrà pensare ad un ampliamento dei servizi offerti, non solo in termini di 

implementazione, ma anche di ampliamento di quelli già erogati. 

Al 1 gennaio 2020 risultano complessivamente in servizio 98 unità di personale, di cui 6 comandate da 

altre amministrazioni. 

 



 

Tabella 7: personale per categorie 

Categoria TOTALE di cui in comando 

A2 1 1 

A5 5  

B4 2   

B5 4   

B6 5   

B7 58   

C2 1  

C3 1 1 

C4 1 1 

C5 12   

D1 1 1 

D2 1   

D3 2 1 

D4 2 1 

D6 2   

TOTALE 98 6 

 

 

3.2 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 2020:  

Tabella 8: Bilancio  di previsione iniziale 

Parte ENTRATA    

TITOLO 
Residui presunti 

2019 

Competenza 

2020 
Cassa 2020 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
      

Utilizzo avanzo di Amministrazione        

Fondo cassa presunto all'1/1/2020     28.357.557,30 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 22.408.519,53 80.437.893,00 102.846.412,53 

Titolo 3 Entrate extratributarie 2.505.797,63 6.152.284,00 8.658.081,63 

Titolo 9       

Entrate per conto di terzi e partite di giro 679.980,76 7.840.000,00 8.519.980,76 

Totale 25.594.297,92 94.430.177,00 148.382.032,22 

    



 

Parte SPESA    

TITOLO 
Residui presunti 

2019 

Competenza 

2020 
Cassa 2020 

Disavanzo  di  amministrazione       

Titolo 1 - Spese correnti 50.457.387,47 85.949.677,00 136.580.245,47 

- di cui fondo pluriennale vincolato       

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.549.440,24 640.500,00 2.189.940,24 

- di cui fondo pluriennale vincolato       

Titolo 7       

Spese per conto terzi e partite di giro 1.771.846,51 7.840.000,00 9.611.846,51 

Totale 53.778.674,22 94.430.177,00 148.382.032,22 

Già nel corso del mese di gennaio la Regione ha comunicato la necessità di modificare le previsioni 

approvate per recepire i tagli effettuati dal bilancio regionale, nel frattempo, avendo concluso a novembre 

dell’anno 2019 il processo di approvazione dei rendiconti delle vecchie ADISU, nello stesso periodo è stato 

effettuato un attento lavoro di circolarizzazione dei crediti. Le risultanze di dette attività è stata recepita nel 

corso del mese di aprile dalla prima variazione di bilancio necessaria ad adeguare le previsione di entrata e di 

spesa ai tagli stabiliti con l’approvazione del bilancio regionale ai capitoli relativi al finanziamento delle 

attività correnti dell’azienda e per recepire finalmente i dati finanziari corrispondenti alle situazioni 

giuridiche attive e passive nelle quali invece, per il principio di successione tra gli enti, l’Azienda è 

subentrata ope legis sin dalla sua costituzione. 

Le risorse complessivamente disponibili per portare finalmente a chiusura tutte le pendenze pregresse 

risultano quindi assestate così come indicato dalle seguenti tabelle. 

Tabella 9: Bilancio di previsione assestato 

TITOLO Residui A.P. 
Competenza 

2020 
Cassa 2020 

Competenza 

2020 dopo 

variazioni 

Cassa 2020 

dopo variazioni 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
      86.374,82   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione  
      4.266.752,65   

Fondo Cassa presunto 

all'1/1/2020 
    28.357.557,30     

Titolo 2  Trasferimenti correnti 38.118.371,96 80.437.893,00 102.846.412,53 117.158.395,39 155.276.767,35 

Titolo 3  Entrate extratributarie 1.384.464,04 6.152.284,00 8.658.081,63 8.110.439,72 9.494.903,76 

Titolo 4  Entrate in c/capitale       2.993.310,37 2.993.310,37 

Titolo 9 

Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

876.758,76 7.840.000,00 8.519.980,76 8.003.737,40 8.880.496,16 

Totale 40.379.594,76 94.430.177,00 148.382.032,22 140.619.010,35 176.645.477,64 

      



 

Parte SPESA           

TITOLO Residui A.P. 
Competenza 

2020 
Cassa 2020 

Competenza 

2020 dopo 

variazioni 

Cassa 2020 

dopo variazioni 

Disavanzo  di  amministrazione           

Titolo 1 - Spese correnti 70.257.995,33 85.949.677,00 136.580.245,47 125.871.898,55 196.303.074,88 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
      86.374,82   

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
769.601,71 640.500,00 2.189.940,24 4.099.236,21 4.868.837,92 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 
          

Titolo 7 

Spese per conto terzi e partite di 

giro 

1.595.200,96 7.840.000,00 9.611.846,51 10.647.875,59 12.243.076,55 

Totale 72.622.798,00 94.430.177,00 148.382.032,22 140.619.010,35 213.414.989,35 

 

4. LA PERFORMANCE AZIENDALE 

4.1 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. 

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 10: obiettivo strategico: Piena attuazione del Diritto allo studio Universitario 

Codice OBS 

(Obiettivo Strategico) 

PADSU 

Piena Attuazione Diritto allo Studio 

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

Studio Universitario per gli studenti iscritti alle università e alle istituzioni di 

alta formazione artistica e musicale della Campania in materia di borse di 

studio, ristorazione e servizio abitativo. 

SPL e SSL coinvolte Direzione Generale 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 1 (CRA1) Napoli 

Direzione Centro di Responsabilità Amministrativa 2 (CRA2) Avellino,  

Benevento,  Caserta, Salerno, 

Altre PA o Soggetti 

coinvolti 

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

MIUR – Regione Campania 

Comuni nei quali insistono le infrastrutture in gestione 

Guardia di Finanza 

Banca cassiere 

ANDISU 

Agenzia delle Entrate 

INPS 

Data inizio 01/01/2020 Data fine  

31/12/2022 

 

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

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

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

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

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

Tabella 11: 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. 

 

 



 

4.2 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 

 

 

 



 

 



 
 

Tabella 12: Obiettivi annuali 

Obiettivo 

strategico 

triennale 

 Obiettivo annuale Peso Indicatore valore Target 2020 

Valore 

Target  

2021 - 2022 

Responsabile 

dell'attuazione 

1 
Borse di studio ante 

2018 

 7 

 

N.r di borse liquidate sul totale 

ricognito 

90% del totale degli aventi diritto in 

regola con la comunicazione del codice 

IBAN entro il 30 settembre 

  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 

50% al 31 dicembre 
100 % 
31.03.21 

Direttore Generale 

3 

Erogazione indennità 

straordinaria COVID 

per ristoro oneri 

didattica a distanza 

 10 
N.r di indennità su totale 

richiedenti 

 95% dei richiedenti al 15 settembre 

2020 
  Direttore Generale 

4 

Gestione progetto di 

intervento straordinario 

a sostegno degli 

studenti fuori sede 

assegnatari di alloggi 

per la mancata 

fruizione degli stessi 

 3 
N.r indennità erogate su numero di 

aventi diritto 

 100% degli aventi diritto al 15 

settembre 2020 
  Direttore Generale 

5 
Contratto di servizio 

con lo studente 
 10 

Perfezionamento della proposta di 

atto da sottoporre alla Giunta 

Regionale 

 100% al 31 dicembre   
Direttore Generale 

 

6 

La sicurezza nelle 

residenze in tema di 

emergenze ed 

evacuazione 

8 
Implementazione piani di 

emergenza e di evacuazione 
 100% al 31 dicembre 2020   

Direttore Generale 

Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 

 

 

 

PADSU 

Piena attuazione 

del Diritto allo 

studio 

universitario  

7 

La sicurezza nelle 

residenze in tema di 

verifica della 

vulnerabilità sismica 

10 

Ricognizione verifiche di 

vulnerabilità sismica e 

predisposizione relazione 

illustrativa per le residenze 

universitarie prive di verifica 

 100% al 31 dicembre    
Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 



 

8 
Rilevazione 

gradimento del servizio  
3 

Completamento questionario di 

gradimento 
100% al 30 settembre 2020  

Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 

9 

Piano Formativo 

dell’Azienda per l’anno 

2020 

6  Istituzione Piano Formativo  100% al 31-dicembre   Direttore Generale 

10 
Adeguamento al 

GDPR) 
 7 

Avviare le procedure di 

adeguamento dei processi 

aziendali al Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati - 

GDPR). 

100% al 31-dicembre   
Direttore Generale 

 

11 
Razionalizzazione 

Fonia e Connettività 
9 

Avviare le procedure di 

razionalizzazione delle 

innumerevoli linee voce e dati 

dell'azienda. Definire un piano dei 

fabbisogni al fine di aderire alle 

convenzioni CONSIP più 

opportune, anche nell'ottica del 

contenimento dei costi. 

100% al 31-dicembre  Direttore Generale 

12 

Bandi di gara e 

contratti - Area 

Trasparenza - 

implementazione 

 

7 

Ricognizione circa il corretto 

popolamento della sottosezione 

“bandi di gara e contratti” della 

sezione amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, al 

fine della corretta trasmissione dei 

dati all’ANAC, in ossequio a 

quanto disposto dalla Legge 

190/2012 art. 1, comma 32. 

95 % al 31 dicembre 2020 5% 31.01.21 Direttore Generale 

Completamento 

e 

perfezionamento 

dei processi 

interni 

13 

Verifica 

dell'adeguatezza 

organizzativa 
 10 

Verifica dell’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, 

rimodulato, anche per far fronte al 

piano di emergenza COVID e 

allineamento alle nuove esigenze 

organizzative e funzionali. 

100% al 31-dicembre    

Direttore Generale 

Dirigente CRA 1 

Dirigente CRA 2 



 

 



15 

 

 

4.3 Gli obiettivi annuali per il 2020 

Obiettivo 1: Borse di studio ante 2018 

I ritardi accumulati nell’approvazione dei documenti contabili delle vecchie aziende per il diritto allo studio 
hanno comportato il blocco dei pagamenti delle borse di studio delle annualità pregresse all’unificazione. 

L’attività, di carattere strategico per l’Azienda, che così chiuderà la sua principale pendenza derivante dalle 
gestioni pregresse, potrà partire dopo l’approvazione della variazione di bilancio che consolida le risultanze 
dei rendiconti delle aziende che sono confluite nell’ADUSURC, essendo stata conclusa nell’anno 2019 la 
ricognizione dei debiti e, pertanto, essendo già disponibile la base dati su cui effettuare le istruttorie per il 
pagamento. 

Tabella 13: OBO1 

Codice  OBO 1 BSA2018 
Descrizione OBO 1 
 

Liquidare le Borse di Studio a tutti gli idonei ai concorsi precedenti l’a.a. 
2017/2018 non liquidate al 1 gennaio 2018 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 1 7 % 
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        01/02/2020 Data fine       30/09/2020 
 

Tabella 14: azioni per il raggiungimento dell'OBO 1 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

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

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

Entro il 30 
settembre  

20 

2 
Adozione periodica atto di 
liquidazione 

Decreto dirigenziale 
Entro il 30 
settembre 

60 

3 Pubblicità 

Pubblicazione avviso ed 
elenchi sul sito web, 
conformemente alle 
norme sulla tutela dei dati 
personali 

Ad ogni decreto 
adottato 

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. 



 

 
Tabella 15: 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 01/01/2020 Data fine 31/12/2020 per la predisposizione degli atti di competenza del 
RUP 
Data fine 31/03/2021 per la pubblicazione della gara da parte della PO 
Provveditorato, Gare e Contratti. 

 

Tabella 16: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 2 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Predisposizione documentazione di 
gara da parte del RUP 

Capitolato di appalto e 
allegati,  

Entro il 31 
dicembre 

30% 

2 
Approvazione documentazione di 
gara di competenza del RUP 

Decreto dirigenziale 
Entro il 31 
dicembre  

20% 

3 
Predisposizione e approvazione 
documentazione di gara da parte 
della POPGC 

Decreto dirigenziale, 
bando di gara, disciplinare 
e allegati 

Entro il 28 
febbraio 2021 

30% 

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

Entro il 31 marzo 
2021 

20% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 3: Erogazione indennità straordinaria COVID per ristoro oneri didattica a distanza  

Con l’avvento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a causa delle misure di contenimento sociale le 
lezioni in presenza sono state sospese e tutta l’attività didattica è stata repentinamente convertita on line. La 
platea studentesca, quindi, si è trovata improvvisamente nella necessità di doversi dotare delle 
strumentazioni necessarie a poter seguire le lezioni a distanza. La Regione Campania, nell’ambito del piano 
economico sociale connesso alla gestione dell’emergenza innescata dalla pandemia – DGR 170/2020 e 
DGR 212/2020 – ha approvato quindi una misura straordinaria volta a ristorare in parte gli studenti 
appartenenti alle fasce reddituali più basse per i maggiori oneri finanziari che ha dovuto sopportare per 
poter continuare a seguire le lezioni individuando l’ADISURC quale soggetto attuatore. Obiettivo 
dell’azienda è quindi quello di completare il progetto con la velocità richiesta dalla situazione di emergenza 
che lo ha determinato. 

Tabella 17: OBO 3 

Codice  OBO 3 EISCOVID19   

Descrizione OBO 3 
 

Erogare l’indennità straordinaria prevista dal Piano socio sanitario della 
Regione 

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        08/05/2020 Data fine       15/09/2020 
  

Tabella 18: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 3 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Censimento degli aventi diritto al 
contributo  

Istruttoria delle domande 15 luglio2020 35% 

2 Istruttoria degli atti di liquidazione  
Predisposizione delle 
ordinazioni di pagamento 
per il 95% dei richiedenti 

31 luglio 2020 35% 

3 Rendicontazione del progetto  14 settembre 2020 40% 
Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Obiettivo 4: Gestione progetto di intervento straordinario a sostegno degli studenti fuori sede 
assegnatari di alloggi per la mancata fruizione degli stessi 

Come conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e precisamente dell’organizzazione 
dell’attività didattica on line, molti studenti ospiti presso le Residenze universitarie dell’Azienda hanno 
lasciato il proprio alloggio. La Regione Campania, nell’ambito del piano economico sociale connesso alla 
gestione dell’emergenza innescata dalla pandemia – DGR 170/2020 e DGR 212/2020 – ha approvato 
quindi una misura straordinaria volta a rimborsare a tali studenti, se non già destinatari di altre misure di 
supporto all’alloggio (borsa di studio, contributo da atenei, ecc.) le rette alloggio dovute per il periodo 
marzo-luglio 2020. 

Tabella 19: OBO 4 

Codice  OBO 4 GISCOVID19   
Descrizione OBO 1 
 

Erogare l’indennità straordinaria prevista dal Piano socio sanitario della 
Regione 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 4 3 % 
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        08/05/2020 Data fine       15/09/2020 
 

Tabella 20: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 4 

NR 
Fase 

Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Verifica dello stato di fuori sede per gli 
studenti idonei al concorso per bore si 
studio, posti alloggio e mobilità 

Individuazione 
d’ufficio dei 
beneficiari 

 
30 giugno 2020 

 
10% 



 

internazionale a.a 19/20  
2 Censimento degli aventi diritto al 

contributo (cd. extrabando), verifica 
dei periodi di mancata fruizione 
dell’alloggio e delle rette 
eventualmente già versate 

Elenco studenti con 
relativo importo da 
rimborsare o da 
recuperare 

31 luglio 2020 
 
 

25% 

3 Istruttoria degli atti di liquidazione e/o 
compensazione 

Predisposizione delle 
ordinazioni di 
pagamento per il 95% 
degli aventi diritto 

31 luglio 2020 35% 

4 Collazione della documentazione 
relativa all’attività svolta per la 
predisposizione della rendicontazione 

Rendicontazione del 
progetto 

15 settembre 
2020 

40% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 5: Contratto di servizio con lo studente 
Il “Contratto di servizio” con lo studente è disciplinato dall’art. 9 della L.R. 12/2016 e ss.mm. e ii.. 
Il contratto, approvato dalla Giunta regionale, contiene la tempistica, la continuità e gli standard 

qualitativi nell’erogazione dei servizi di cui alla legge regionale, a cui l’Adisurc si impegna a sottostare.  
L’obiettivo è quello di elaborare una proposta da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale 

entro il 31 dicembre. 

Tabella 21: OBO 5 

Codice  OBO 5 CSS  
Descrizione OBO 5 Perfezionamento della proposta di atto da sottoporre alla Giunta Regionale 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 5 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 

Data inizio        08/05/2020 Data fine       31/12/2020 

Tabella 22: fasi necessarie per l'attuazione dell'OBO 5 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Redazione proposta di contratto Proposta di contratto 
Entro il 31 
dicembre 

100% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 
 

Obiettivo 6 - La sicurezza nelle residenze in tema di emergenze ed evacuazione  
L’obiettivo dell’Azienda è quello di aumentare il livello di sicurezza presso le residenze universitarie 

implementando il processo di aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE), ovvero il 
documento redatto dal Datore di Lavoro con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di emergenza. 

L’implementazione consiste nella ricognizione di piani aggiornati presso le residenze universitarie, 
nell’acquisizione di informazioni tecniche e nella relativa trasmissione al RSPP, nella verifica della 
concreta attuazione del piano (es. presenza estintori, segnaletica, affissione planimetrie etc.) con 
formulazione delle azioni correttive, da attuare l’anno successivo. 



 

Tabella 23 OBO 6 

Codice  OBO 6 PAPEE 
Descrizione OBO 6 Implementazione piani di emergenza e evacuazione 

SPL Responsabile Direttore Generale 
Peso OBO 6 8 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Università degli Studi di Salerno 
Università degli Studi di Benevento 
Comune di Baronissi 
Concessionario della gestione delle residenze universitarie 
(…) (altri soggetti pubblici o privati proprietari dei beni) 

Data inizio        Data fine 31/12/2020 
 

Tabella 24: : OBO 6 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 

Ricognizione dati e documenti 
relativi ai vigenti piani di 
emergenza e di evacuazione presso 
le residenze universitarie 

Elenco dati e documenti 
reperiti 

30 settembre 
2020 

30% 

2 
Invio al RSPP delle informazioni 
tecniche per la redazione e/o 
l’aggiornamento dei piani 

Dati inviati al RSPP 
15 novembre 
2020 

35% 

3 

Verifica applicazione di quanto 
previsto nei vigenti piani di 
emergenza e di evacuazione ed 
eventuali azioni correttive. 

Relazione di verifica con 
indicazione delle azioni 
correttive 

31 dicembre 2020 35% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 7 - La sicurezza nelle residenze in tema di verifica della vulnerabilità sismica  

L’obiettivo è quello di effettuare la ricognizione di eventuali verifiche di vulnerabilità sismica 
effettuate presso le residenze universitarie e, in caso di assenza di documentazione, di predisporre una 
relazione illustrativa, corredata di planimetrie e rilievo fotografico, da utilizzarsi nell’appalto del servizio 
per la verifica di vulnerabilità sismica delle strutture abitative prive di verifica, da svolgersi negli anni 
successivi. 

Tabella 25: OBO 7 

Codice  OBO 7 RVVSRI 
Descrizione OBO 7 
 

Ricognizione verifiche di vulnerabilità sismica prodotte e predisposizione 
relazione illustrativa per le residenze universitarie prive di verifica 

SPL Responsabile Direzione generale 
Peso OBO 7 10 % 

Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Università degli Studi di Salerno 
Università degli Studi di Benevento 
Comune di Baronissi 
Concessionario della gestione delle residenze universitarie 
(…) (altri soggetti pubblici o privati proprietari dei beni) 



 

Data inizio        Data fine 31/12/2020 
 

Tabella 26: OBO 7 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione documenti relativi ad 
eventuali verifiche di vulnerabilità 
sismica già esistenti 

Elenco dei documenti 
reperiti 

30 settembre 2020 30% 

2 
Acquisizione planimetrie e rilievi 
fotografici 

Planimetrie acquisite e 
rilievi fotografici 
effettuati 

15 novembre 
2020 

35% 

3 
Redazione relazione illustrativa con 
le caratteristiche della residenza 
universitaria priva di verifica 

Relazione illustrativa 
della residenza 
universitaria 

31 dicembre 2020 35% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 8 – Rilevazione gradimento del servizio  

La soddisfazione del bisogno degli utenti destinatari delle attività e dei servizi dell’ADISURC è 
l’obiettivo finale dell’Azienda che per perseguire tale fine deve anche saper adattare il proprio operato ai 
cambiamenti che si registrano nella società. A tale scopo è fondamentare mantenere uno stretto contatto con 
gli studenti e cercare di acquisire anche la loro opinione in merito ai servizi erogati, anche al fin di verificare 
tanto la bontà degli interventi quanto l’eventuale necessità di azioni correttive 

Soprattutto la fase di emergenza COVID che stiamo ancora vivendo ha richiesto l’adeguamento delle 
modalità di espletamento dei servizi alle particolari ed eccezionali circostanze proprie del periodo di 
quarantena. Proprio la rapidità con cui si è dovuto riconvertire il servizio e la possibilità che una situazione 
del genere possa ripetersi in un futuro, probabilmente anche prossimo, 

Gli indicatori di soddisfazione devono essere strettamente ancorati al processo di erogazione, e pertanto, 
in via sperimentale risulta strategica la somministrazione di un questionario sulla qualità del servizio prestato 
in fase di emergenza COVID al fine di cogliere la percezione del servizio da parte degli studenti ed acquisire 
eventuali elementi utili per un miglioramento della performance.  

Ulteriore effetto di questa azione sarà quella di avviare un processo di coinvolgimento dell’utente finale 
nei processi decisionali dell’amministrazione pubblica valutandone costantemente le esigenze/aspettative.  

 

Tabella 27: OBO 8 

Codice  OBO 8 RVVSRI 

Descrizione OBO  
 

Rilevazione gradimento dei servizi con particolare riguardo al servizio 
ristorazione 

SPL Responsabile Direzione Generale 
 

Peso OBO 8 3 % 
Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA 1 
Dirigente CRA 2 

Altre PA o Soggetti coinvolti Utenti servizi 

Data inizio        Data fine 31/12/2020 
 

Tabella 28: azioni per il raggiungimento dell'OBO 8 

NR Descrizione OUTPUT Termine Peso 



 

Fase 

1 
Individuazione della platea dei 
destinatari dell’indagine  

Creazione dell’elenco dei 
soggetti da intervistare 

30 giugno 2020 25% 

2 Formulazione delle domande Questionario 30 giugno 25% 

3 Somministrazione del questionario 
Invio della mail di 
richiesta di partecipazione 
all’indagine 

10 luglio  25% 

4 Rilevazione delle risposte  
Relazione analitica dei 
risultati raccolti  

30 settembre 2020 25% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 9: Piano Formativo dell’Azienda per l’anno 2020 
L’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 29: OBO 9 

Codice  OBO 9 IPFA 
Descrizione OBO 9 
 

Istituire Piano Formativo dell’Azienda per l’anno 2020 

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        01/03/2020 Data fine       31/12/2020 
 

Tabella 30: azioni per il raggiungimento dell'OBO 9 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Ricognizione fabbisogno formativo 
da parte delle strutture dell’Ente 

Comunicazioni interne ai 
Responsabili 

31 luglio 2020 25 

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

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

30 settembre 2020 25 

3 
Ripartizione risorse destinabili ed 
individuazione attività formative da 
programmare 

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

31 ottobre 2020 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 2020 25 



 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

Obiettivo 10 – Adeguamento dei processi aziendali al Regolamento UE 2016/679 
Le nuove sfide con le quali la pubblica amministrazione è chiamata a confrontarsi quotidianamente 

sono la semplificazione, la trasparenza, la prevenzione della corruzione e la digitalizzazione. Strettamente 
connesso al processo di trasformazione digitale, ma anche alla trasparenza che ne rappresenta l’interesse 
contrapposto, è il Regolamento Europeo UE 2016/679 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. 

L’adozione di un modello organizzativo dell’ente in materia di protezione dei dati, la nomina del Data 
Protection Officer e la responsabilizzazione dei titolari del trattamento al fine di adottare politiche e misure 
adeguate per garantire che il trattamento dei dati effettuato è conforme al GDPR. 

Tabella 31: OBO 10 

Codice OBO 10 GDPR (Adeguamento al GDPR) 

Descrizione OBO 1 Avviare le procedure di adeguamento dei processi aziendali al Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR). 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 10 7 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

DPO 

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

 

Tabella 31: azioni per il raggiungimento dell'OBO 10 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 Analisi situazione attuale privacy e dati personali Documentazione 30/06/2020 25% 

2 Individuazione processi da adeguare in via 
prioritaria 

Documentazione 31/07/2020 25% 

3 Avvio modifica processi individuati secondo norme 
GDPR 

Documentazione 31/10/2020 25% 

4 Controllo e verifica stato di attuazione Documentazione 31/12/2020 25% 

 Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Obiettivo 11 - Razionalizzazione Fonia e Connettività  



 

L’obiettivo consiste nell’avviare le procedure di razionalizzazione delle innumerevoli linee voce e 
dati dell'azienda. Definire un piano dei fabbisogni al fine di aderire alle convenzioni CONSIP più 
opportune, anche nell'ottica del contenimento dei costi. 

Tabella 32: OBO 11 

Codice OBO 11 RFC - Razionalizzazione Fonia e Connettività 

Descrizione OBO 11 Avviare le procedure di razionalizzazione delle innumerevoli linee voce e dati 
dell'azienda. Definire un piano dei fabbisogni al fine di aderire alle 
convenzioni CONSIP più opportune, anche nell'ottica del contenimento dei 
costi. 

SPL Responsabile Direzione Generale 

Peso OBO 11 9 % 

Altre SSL Coinvolte Direzione CRA 1 e Direzione CRA 2 

Altre PA o Soggetti 
coinvolti 

Aziende specializzate in telecomunicazioni 

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

 

Tabella 33: azioni per il raggiungimento dell'OBO 11 

N. Fase Descrizione Output Termine Peso 

1 Analisi situazione attuale fonia e 
connettività 

Documentazione 31/08/2020 20% 

2 Individuazione linee ridondanti o 
inutilizzate 

Documentazione 30/09/2020 20% 

3 Applicazione metodi di ottimizzazione Documentazione 31/10/2020 20% 

4 Analisi dei costi Documentazione 30/11/2020 20% 

5 Redazione piano dei fabbisogni Documentazione 31/12/2020 20% 

 Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Obiettivo 12 – Bandi di gara e contratti - Area Trasparenza - implementazione 

Ciascun Responsabile del Procedimento provvede a pubblicare, nell’apposita sezione del sito, le 
informazioni relative ai bandi di gara e contratti, ovvero agli affidamenti ed alle liquidazioni ad essi 
connesse, in relazione ai procedimenti di propria competenza. È necessario rivedere ed uniformare le 
procedure, al fine di rendere omogenee e complete le informazioni da rendere  

Tabella 34: OBO 12 

Codice OBO 12 Bandi di gara e contratti - Area Trasparenza - implementazione 
Descrizione OBO  
 

Ricognizione circa il corretto popolamento della sottosezione “bandi di gara 
e contratti” della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, 



 

al fine della corretta trasmissione dei dati all’ANAC, in ossequio a quanto 
disposto dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32. 

SPL Responsabile Direzione Generale 
Peso OBO 12  7 %  

Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA1 
Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 

OIV  
ANAC 

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020 per la ricognizione. 
31/01/2021 per la trasmissione dei dati all’ANAC 

 

Tabella 35: azioni per il raggiungimento dell'OBO 12 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Estrazione di tutti i provvedimenti 
di affidamento e relativa 
liquidazione  

Elenco Provvedimenti  

Entro il 31 luglio 
2020, con 
implementazioni 
progressive 

10% 

2 
Verifica esistenza degli elementi 
essenziali da pubblicare 

Report sulla completezza 
di ciascun provvedimento 
e segnalazione elementi 
mancanti 

Entro il 30 
settembre 2020  

20% 

3 

Verifica, per ciascun 
provvedimento, della 
corrispondente pubblicazione in 
bandi di gara e contratti 

Report analitico sulla 
corretta pubblicazione 

Entro il 30 
settembre 2020 

20% 

4 
Correzione/integrazione 
informazioni carenti, di concerto 
con ciascuna struttura organizzativa 

Aggiornamento report di 
cui al punto 3  

Entro il 31 ottobre 
2020 

30% 

5 
Standardizzazione della procedura 
con eventuale aggiornamento della 
modulistica già in uso 

Modulistica da fornire ai 
RUP 

Entro il 31 
dicembre 2020 

15% 

6 Trasmissione dati all’ANAC 
Report trasmissione file 
xml all’ANAC 

Entro il 31 
gennaio 2021 

5% 

Peso complessivo delle fasi 100% 

 

Obiettivo 13 – Verifica dell'adeguatezza organizzativa 

Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando è grado di assicurare lo svolgimento –in maniera 
efficiente ed efficace –delle funzioni istituzionali. L’azienda ha solo recentemente approvato il proprio 
fabbisogno triennale del personale calibrandolo sul livello di servizi esistenti all’inizio dell’anno e sulla 
modalità di erogazione esistente in quel momento. La gravità della crisi epidemiologica connessa alla 
pandemia COVID-19 che ha portato lo stato italiano a dichiarare lo stato di emergenza nazionale il 31 
gennaio del corrente anno ha innescato l’adozione di tutta una serie di misure di contenimento sociale che 
potrebbero riguardare le modalità di erogazione dei servizi dell’azienda anche all’inizio del prossimo anno 
accademico e forse anche oltre. In tale situazione di incertezza operativa è quindi indispensabile 
programmare un’attività di verifica dell’adeguatezza organizzativa programmata in un periodo “pre-covid” 
in base a presupposti che, soprattutto con l’inizio del nuovo anno accademico, potrebbero rivelarsi fuorvianti 
al cospetto di una realtà completamente mutata. 



 

Tabella 36: OBO 13 

Codice OBO 13 Verifica dell'adeguatezza organizzativa 

Descrizione OBO  
 

Verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, rimodulato, anche per 
far fronte al piano di emergenza COVID e allineamento alle nuove esigenze 
organizzative e funzionali. 

 

SPL Responsabile Direzione Generale 
 

Peso OBO 13 10 %  

Altre SSL Coinvolte 
 

Dirigente CRA1 
Dirigente CRA2 

Altre PA o Soggetti coinvolti 
 
 
 

Regione Campania 

Data inizio01/01/2020 Data fine 31/12/2020 

 

Tabella 30: azioni per il raggiungimento dell'OBO 13 

NR 

Fase 
Descrizione OUTPUT Termine Peso 

1 
Rimodulazione Posizioni 
Organizzative   

Rimodulazione e pesatura 
incarichi  

Entro il 30 
settembre 

50% 

2 
Aggiornamento Piano Triennale del 
fabbisogno 

Aggiornamento piano alle 
esigenze riparametrate 
dell’Azienda 

Entro il 31 
dicembre  

50% 

Peso complessivo delle fasi 100% 
 

 


