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CATALOGO DEI PROCESSI 

Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Accertamenti 

economico-

patrimoniali 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina  Direttore Generale SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1 - POBS-A1  

Braccia Assuntina  La partecipazione al concorso per 

l'erogazione di borse di studio e benefici 

correlati prevede la presentazione 

dell'Attestazione ISEE, formulata anche 

sulla base di dati autocertificati dai 

candidati. Per gli studenti che presentano 

attestazioni ISEE nelle quali l'INPS 

rileva omissioni o difformità  vengono 

attivati accertamenti economico-

patrimoniali, con il supporto della 

Guardia di Finanza, per escludere 

dall'ammissione ai benefici studenti che 

non posseggono o posseggono in forma 

ridotta i requisiti previsti dalle vigenti 

norme di legge e dai bandi di concorso 

emanati dall’Amministrazione e che, 

malgrado ciò, vi abbiano avuto accesso a 

seguito di una falsa dichiarazione 

Acquisto Servizio 

informatizzato per la 

gestione del 

concorso borse di 

studio, del servizio 

abitativo, mensa 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina  Direttore Generale SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1 - POBS-A1  

Braccia Assuntina  Individuazione fornitore di servizi per la 

gestione informatizzata della procedura 

concorsuale per l’attribuzione di borse di 

studio, posti alloggio e contributi per 

mobilità  internazionale 

Ambiente smart 

working 

Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Predisposizione e gestione dell'ambiente 

operativo per lo smart working 

Ammodernamento 

dispositivi mensa 

Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Ammodernamento dei dispositivi 

informatici nelle mense universitarie 
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Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Attribuzione 

Incarichi previsti dal 

CCNL art. 8 - 9 e 10 

- PP.OO. 

Lupone Bianca 

Thea  

Lupone Bianca 

Thea  

Direttore Generale DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI - 

Lupone Bianca 

Thea  

Gli incarichi di PO sono attribuiti in 

seguito all'indizione di specifici avvisi 

per la raccolta delle candidaure relative 

compatibili con la 

professionalità  richiesta. 

Conferimento 

Incarichi 

Dirigenziali 

Lupone Bianca 

Thea  

Lupone Bianca 

Thea  

Direttore Generale DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI  

Lupone Bianca 

Thea - 

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti 

attraverso una procedura di selezione e 

successiva verifica delle condizioni di 

conferibilità  e compatibilità . 

Digitalizzazione atti Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI -  

Nunziata Giuseppe  Digitalizzazione di atti amministrativi, 

ferie e permessi e miglioramento dei 

processi documentali 

Gestione finanziaria 

del bilancio, con 

particolare 

riferimento al ciclo 

delle fatture passive 

e ai pagamenti 

Lopardi 

Mariarosaria  

Lopardi 

Mariarosaria 

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

Lopardi 

Mariarosaria  

Controllo dei documenti contabili, 

elaborazione dei documenti di incasso e 

pagamento 

Gestione fiscale Lopardi 

Mariarosaria 

Lopardi 

Mariarosaria  

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

Lopardi 

Mariarosaria 

Gestione procedure IRPEF, IVA e IRAP 

Gestione piattaforme 

di interscambio 

informativo dati 

contabili 

Lopardi 

Mariarosaria  

Lopardi 

Mariarosaria  

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

Lopardi 

Mariarosaria  

Gestione Siope plus - Fatturazione 

elettronica - Pcc-Pago Pa 



 
 

3 
 

Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Gestione posizioni 

Previdenziali 

personale 

dipendente 

Lopardi 

Mariarosaria  

Lopardi 

Mariarosaria  

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

Lopardi 

Mariarosaria  

Gestione rapporti con istituto 

previdenziale per sistemazioni 

contributive - Regolarizzazione 

posizioni debitorie - Attività  di 

certificazione finalizzate alla 

liquidazione del trattamento 

pensionistico. 

Gestione sedute di 

gara 

Curci Bianca  Curci Bianca  Direttore Generale PROVVEDITORATO 

GARE E CONTRATTI  

Curci Bianca Nomina della commissione o del seggio 

di gara; gestione delle sedute di gara: 

verifica dei requisiti di partecipazione, 

valutazione delle offerte e verifica 

dell'anomalia; aggiudicazione. 

Ottimizzazione PDL Nunziata Giuseppe Nunziata Giuseppe Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

Nunziata Giuseppe Ottimizzazione delle postazioni di 

lavoro e dei relativi pc 

Pagamento 

competenze al 

personale 

dipendente e agli 

organi di 

amministrazione 

Lopardi 

Mariarosaria  

Lopardi 

Mariarosaria  

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

Lopardi 

Mariarosaria  

Elaborazioni cedolini e mandati mensili 

per stipendi e indennità  amministratori 

PagoPA Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Attivazione dei pagamenti tramite pago 

PA e relativa integrazione con gli enti 

AFAM campani (università , 

conservatori ed accademie) 

Predisposizione 

documenti contabili 

di programmazione e 

controllo 

Lopardi 

Mariarosaria  

Lopardi 

Mariarosaria  

Direttore Generale RISORSE 

FINANZIARIE  

  Predisposizione bilancio di previsione e 

variazioni di bilancio. Approvazione 

rendiconto di gestione e relativi allegati 
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Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Procedimenti 

Disciplinari 

Lupone Bianca 

Thea  

Lupone Bianca 

Thea 

Direttore Generale DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI  

Lupone Bianca 

Thea 

I dipendenti devono prestare la propria 

attività  in conformità  alle leggi, ai 

regolamenti e al codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 

che specifica i doveri e gli obblighi cui 

sono tenuti i dipendenti la cui violazione 

comporta l'applicazione di specifiche 

sanzioni. 

Procedura 

concorsuale per 

l’attribuzione di 

borse di studio, posti 

alloggio e contributi 

per mobilità 

internazionale 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina  Direttore Generale SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1  

  La principale attività  istituzionale 

dell'Adisurc è l'erogazione di borse di 

studio in favore di studenti meritevoli e 

privi di mezzi, iscritti agli atenei/istituti 

AFAM della Regione Campania che 

avviene a mezzo di procedura 

concorsuale per soli titoli, bandita con 

cadenza annuale 

Progressioni di 

Carriera 

Lupone Bianca 

Thea 

Lupone Bianca 

Thea  

Direttore Generale DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI  

  In relazione alle disponibilità di bilancio 

possono essere riconosciute progressioni 

di carriera all'esito di un processo di 

valutazione. 

Pubblicazione gare Curci Bianca  Curci Bianca    PROVVEDITORATO 

GARE E CONTRATTI  

Curci Bianca  Pubblicazione gare e gestione delle 

informazioni complementari 

Pubblicazione sul 

portale 

Nunziata Giuseppe  Nunziata Giuseppe  Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

Nunziata Giuseppe  Pubblicazione di notizie, avvisi ed atti 

sul portale istituzionale 

Razionalizzazione 

connettività 

Nunziata Giuseppe  Nunziata Giuseppe  Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

Nunziata Giuseppe  Razionalizzazione della connettività  e 

della relativa spesa (SPC2) 
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Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Razionalizzazione 

telefonia 

Nunziata Giuseppe  Nunziata Giuseppe  Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

Nunziata Giuseppe  Razionalizzazione della telefonia e della 

relativa spesa (TF5) 

Reclutamento 

Personale 

Lupone Bianca 

Thea  

Lupone Bianca 

Thea  

  DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI  

Lupone Bianca 

Thea  

Procedure concorsuali pubbliche, per 

titoli ed esami, finalizzate all'assunzione 

del personale. 

Recupero borse di 

studio e benefici 

correlati 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina    SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1 - POBS-A1 -  

Braccia Assuntina - Gli studenti destinatari di importi in base 

ai concorsi annuali per l’attribuzione di 

borse di studio, posti alloggio e 

contributi per mobilità internazionale 

che si trovino in una qualsiasi condizione 

per la quale il D.P.C.M. 9 aprile 2001, il 

D.Lgs. n. 68/2012, la Programmazione 

regionale o il Bando di concorso 

prevedono la decadenza e la revoca del 

beneficio, sono tenuti alla restituzione 

delle somme eventualmente percepite a 

titolo di borsa di studio, nonché delle 

somme corrispondenti ai benefici di cui 

gli stessi hanno goduto in virtù della loro 

idoneità  al concorso (posti alloggio e 

mensa). 
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Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Rimborso tassa 

regionale per il 

diritto allo studio 

universitario 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina  Direttore Generale SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1 - POBS-A1  

Braccia Assuntina  La tassa istituita dall’art. 20 della legge 

28 dicembre 1995, n. 549 per l’iscrizione 

alle università statali costituisce tributo 

proprio della Regione Campania ed è 

destinata all’incremento delle risorse 

finalizzate all’erogazione di borse di 

studio agli studenti meritevoli e privi di 

mezzi. Ex art. 13 della Legge Regionale 

12/2016 e ss.mm.ii., la tassa è incassata 

direttamente dall'Adisurc. Per tale 

ragione, spetta all'Adisurc la procedura 

di rimborso, nei seguenti casi, diversi dal 

rimborso in favore degli idonei al 

concorso annuale per l'erogazione delle 

borse di studio: - Trasferimento ad altro 

ateneo; - Rinuncia agli studi; - Mancata 

iscrizione; - Laurea nell’a.a. precedente - 

Errato doppio pagamento 

- Differenza ISEE a.a. 2018/2019 e 

seguenti 
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Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Servizio abitativo 

CRA1 

Braccia Assuntina  Braccia Assuntina  Direttore Generale SERVIZI BORSE DI 

STUDIO, BENEFICI 

CONNESSI ED 

ASSEGNAZIONE 

POSTI ALLOGGIO 

CRA1 - POBS-A1  

Braccia Assuntina  Con l’espletamento del concorso per 

l’attribuzione di borse di studio, posti 

alloggio e contributi per 

mobilità  internazionale vengono 

individuati gli studenti beneficiari di 

posto alloggio presso le residenze 

universitarie del CRA1: Residenza 

Paolella; Residenza Brin, Residenza 

Parthenope; Residenza Flavio; 

Residenza Suor Orsola Benincasa.I posti 

alloggio residuali in seguito 

all'assegnazione in favore degli idonei al 

concorso sono assegnati ad altri studenti 

frequantanti le Università  del territorioIl 

procedimento regola la loro immissione 

in alloggio, la loro permanenza 

all’interno della stessa, ivi compreso 

l'eventuale pagamento delle rette mensili 

Smaltimento 

arretrati 

Nunziata Giuseppe   Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Smaltimento degli arretrati 

amministrativi e contabili relativi ai 

fornitori ICT 

Supporto hardware e 

software 

Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Supporto hardware e software e 

riparazione dei relativi guasti 

Trasparenza e GDPR Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Miglioramento dell'area Trasparenza e 

adeguamento delle procedure al GDPR 

Unificazione 

rilevazione presenze 

Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Attivazione del nuovo sistema unificato 

di rilevazione presenze 



 
 

8 
 

Nome del 

procedimento 

Responsabile/i di 

procedimento 

Responsabile/i di 

provvedimento 

Responsabile/i 

sostitutivo 

Struttura di 

riferimento (chi 

contattare) 

Personale di 

riferimento  

(chi contattare) 

Descrizione del procedimento 

Valutazione della 

Performance 

Lupone Bianca 

Thea  

Lupone Bianca 

Thea  

Direttore Generale DIREZIONE 

GENERALE E 

ORGANI 

COLLEGIALI - 

AFFARI GENERALI E 

RISORSE 

STRUMENTALI  

Lupone Bianca 

Thea  

All'esito del processo di valutazione 

delle attività  del personale, sulla base 

dei punteggi di valutazione attribuito al 

valutato secondo i criteri di cui allo 

SMiVap l'Azienda attribuisce al 

personale un premio accessorio 

determinato in base all'accordo 

economico integrativo di riferimento. 

Verifica requisiti Curci Bianca  Curci Bianca  Direttore Generale PROVVEDITORATO 

GARE E CONTRATTI  

Curci Bianca  Verifica dei requisiti ai fini della stipula 

del contratto; esclusioni e aggiudicazioni 

Virtual Data Center Nunziata Giuseppe    Direttore Generale GESTIONE SERVIZI 

INFORMATICI  

  Attivazione del data center virtuale 

sicuro (SPC Cloud - Lotto 1) 

 


