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Allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 28/06/2018

Relazione sulla performance dell'ERSU di Camerino - anno 2017
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) del d.lgs n. 150/2009 e dell'art. 10 comma 8, lett. b)
del d.lgs n. 33/2013 si redige la relazione sull'attività progettuale svolta da questo ERSU nell'anno
2017.
Come recita testualmente l'art. 3 del d.lgs n. 150/2009 ai commi 1) e 2)
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e
dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità
in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla
Commissione di cui all'articolo 13.
Per quanto riguarda la gestione dei servizi in particolare e dell'Ente in generale, occorre
sottolineare che gli intensi eventi sismici che hanno interessato l'intero del comune di Camerino a
partire dal mese di ottobre 2016, non hanno esaurito i loro effetti con l'esaurirsi delle scosse
telluriche (che per altro ancora non sono esaurite) e che i postumi di tali eventi continuano a
condizionare fortemente la vita di persone, imprese, enti.
L'impegno di tutto l'Ente è stato rivolto all'espletamento delle azioni e delle attività
necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, con attenzione ai mutamenti e aggiornamenti
normativi, operando nel rispetto di una corretta ed economica gestione delle risorse,
dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa. Particolare attenzione è stata
posta nel miglioramento dei servizi erogati all'utenza studentesca ed all'attuazione della L.R.
4/2017. Quest'ultimo aspetto in particolare ha assorbito quasi totalmente le attività dei responsabili
e dipendenti dell'Ente, senza tralasciare l'ordinaria attività e i vari adempimenti posti in capo
all'Ente, essendo di prioritaria importanza porre in essere azioni organizzative, strumentali,
economico/finanziarie necessarie e propedeutiche alla nascita dell'Ente unico regionale per il diritto
allo studio nella Regione Marche.
La relazione si compone di più parti.
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La prima parte riporta i dati relativi agli obiettivi/progetti assegnati per l'anno 2017, come
indicati anche nel piano della performance 2017.
Il Commissario Straordinario dell’Ente con decreto n. 45 del 26.01.2017 ha approvato i seguenti
obiettivi per il 2017:

1. attuazione puntuale e completa delle varie forme di assistenza per l'anno accademico
2016/2017 come stabilito dai relativi bandi approvati con decreto del Commissario straordinario
del 30-06-2016 n. 29 e successivamente integrati con Decreti del Commissario Straordinario
del 27.10.2016 n. 35 e del 30.11.2016 n. 36;

2. adempimento graduale di quanto stabilito dall'art. 21 del Piano degli interventi per il diritto allo
studio universitario nella Regione Marche per l'a.a. 2016/2017;

3. miglioramento quali-quantitativo della gestione dei servizi;
4. miglioramento, efficienza e efficacia dei procedimenti e processi amministrativi/contabili
5. formazione del personale (obiettivo parzialmente sospeso)
Tali obiettivi sono stati declinati in obiettivi e direttive operativi assegnati a ogni area che
riguardano le attività di gestione da porre in essere nel corso dell’esercizio 2017 al fine di poter
raggiungere gli obiettivi generali.
Con Decreto n. 76 del 29.12.2017 il Commissario Straordinario dell'Ente ha aggiornato gli obiettivi
per il 2017, in considerazione della costituzione dell'ERDIS (ente unico regionale per il Diritto allo
Studio- L.R. 4/2017) che ha assorbito quasi completamente le attività lavorative delle aree e settori
dell'ERSU di Camerino.
1.

Attuazione puntuale e completa delle varie forme di assistenza per l'anno accademico 2016/2017
come stabilito dai relativi bandi approvati con decreto del Commissario straordinario n. 29 del
30.06.2016;

2.

Adempimento graduale di quanto stabilito dall'art. 21 del Piano degli interventi per il diritto allo
studio universitario nella Regione Marche (obiettivo sospeso);

3.

Miglioramento quali-quantitativo della gestione dei servizi (obiettivo sospeso);

4.

Miglioramento efficienza, efficacia dei procedimenti e processi amministrativi/contabili (obiettivo
sospeso per la parte relativa al regolamento degli acquisti sotto-soglia)

5.

Formazione del personale (parzialmente sospeso);
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6.

Attuazione L.R. 4/2017 - attività strumentali e propedeutiche finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS;

7.

Manutenzione straordinaria Edificio D

Tali obiettivi sono stati declinati in obiettivi e direttive operativi assegnati a ogni area.
Area Innovazione e Gestione Servizi - Responsabile Roberto Pettinari
1) Erogazione borse di studio cercando di soddisfare il massimo numero di idonei e rispettando la
tempistica e le modalità stabilite nel bando per l'anno accademico 2016/2017 (decreto n.
45/2017)
2) Erogazione servizi: gestione del servizio di ristorazione e abitativo per le attività standard
rivolte agli studenti iscritti all'Università di Camerino e strettamente correlate e collegate allo
svolgimento dell'attività didattica; gestione del servizio di ristorazione e abitativo per le attività
non standard rivolte all'utenza diversa da quella studentesca e collegata alle attività
convegnistiche,

congressuali,

culturali/sportive,

di

orientamento

e

turismo

scolastico

dell'Università di Camerino e di altri enti/istituzioni. (decreto n. 45/2017)
3) Azioni organizzative, strumentali, economico/finanziarie finalizzate alla costituzione dell'ERDIS:
(decreto n. 76 /2017)
Area Giuridico Finanziaria - Responsabile dott.ssa Francesca Pennacchioli
1) Azioni organizzative, strumentali, economico/finanziarie finalizzate alla costituzione dell'ERDIS
(decreto n. 76 /2017)
2) Formazione del personale: rilevazione delle esigenze formative del personale in ordine alle
mansioni svolte e alle novità normative, invio documentazione/modulistica per rilevazione
esigenze formative del personale assegnato all'Area, assemblamento esigenze suddivise per
argomenti e settori e presentazione al Direttore (decreto n. 76/2017)
Area Tecnica - Responsabile Stefano Caroni
1) Adeguamento e miglioramento del documento di valutazione dei rischi (decreto n. 45/2017)
2) Azioni organizzative, strumentali, economico/finanziarie finalizzate alla costituzione dell'ERDIS
(decreto n. 76/2017)
3) Manutenzione straordinaria con recupero funzionale del quinto livello dell'Edificio D (decreto n.
76/2017)
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La seconda parte riporta i dati relativi al personale a tempo indeterminato, ai servizi agli studenti ed
alle strutture:

Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017
Donne

29

Uomini

17

Totale

44

Organico 31/12/2017
Dirigenti

0

Categoria D.6

2

Categoria D.5

0

Categoria D.4

1

Categoria D.3

1

Categoria C.5

4

Categoria C.3

1

Categoria C.2

3

Categoria B.7

5

Categoria B.5

16

Categoria B.4

2

Categoria B.3

1

Categoria B.2

5

Categoria B.1

1

Categoria A.3

2
44

Studenti iscritti al 31/12/2017

Università

Sede

Fuori sede

Pendolari

Totale

391

5.505

702

6.598
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Borsa di Studio - A. A. 2017/2018 - Presidio di Camerino
Numero Domande Presentate
Numero Idonei - Fuori Sede
Numero Idonei - Pendolari
Numero Idonei - In Sede
Totale Idonei

1.092
632
39
16
687

Numero Beneficiari Borsa di Studio
Numero Idonei Non Beneficiari
Risorse Impegnate per Beneficiari

687
0
€ 2.762.524,75

Borsa di Studio - A. A. 2017/2018 - ERDIS
Numero Domande Presentate
Numero Idonei - Fuori Sede
Numero Idonei - Pendolari
Numero Idonei - In Sede
Totale Idonei

7.358
4.450
750
214
5.414

Numero Beneficiari Borsa di Studio
Numero Idonei Non Beneficiari

5.414
0

Risorse Impegnate per Beneficiari

€ 18.574.608,64

Alloggi - Anno 2017
Domande Alloggi
N° Alloggi Assegnati

1.190
883

N° posti letto disponibili
N° posti letto utilizzati dagli studenti

695
693

Strutture abitative - Camerino
Mattei 1
Mattei 2
App.ti Mattei
Fazzini
Granelli
D'Avack
Campus Universitario
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Strutture abitative - Ascoli Piceno
Crivelli
Rua del Papavero
Mercantini
Via Asiago
Strutture abitative - Matelica
San Francesco
Mense gestione diretta - Camerino
Colle Paradiso
D'Avack
Mense gestione convenzione - Ascoli Piceno
Lorenz Cafè
Mense gestione convenzione - Matelica
G.M.A. Gestione mense
Mense gestione convenzione - San Benedetto del Tronto
Antico Ristoro Garibaldi
Numero Pasti Erogati nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017
Numero Pasti gratuiti
Numero Pasti a Tariffa Ridotta

121.969
30.869

Totale Pasti Consumati da Studenti
Pasti Consumati da Utenza Non Studentesca
Totale Pasti Erogati
Colle Paradiso - Camerino
Sedi
Via Pacifici Mazzoni, 2 - Ascoli Piceno
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La terza parte riporta il conto economico consuntivo 2017:

CONTO ECONOMICO

Budget

Consuntivo

2017

2017

2.382.602,00

2.448.341,01

724.600,89

644.459,57

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I) Ricavi dagli studenti

597.570,29

i) Ricavi monetari mensa

529.444,63

157.444,55

121.466,73

440.125,74

407.977,90

ii) Ricavi prodotti vari da bancone
iii) Ricavi monetari alloggi
iv) Altri ricavi per servizi istituzionali erogati
v) Altri ricavi e proventi commerciali
II) Ricavi da non studenti o da altri enti
i) Ricavi monetari mensa non studenti

127.030,60

115.014,94

57.205,70

36.676,08

5.454,55

9.277,26

64.370,35

69.061,60

1.658.001,11

1.803.881,44

1.658.001,11

1.803.881,44

2.130.682,28

2.116.030,87

102.327,69

259.475,61

1.881.646,57

1.702.880,14

146.708,02

153.675,12

ii) Ricavi prodotti vari da bancone n.stud.
iii) Ricavi alloggi da non stud.
iv) Ricavi per altri servizi (es. convegni)
b) Ricavi da borse di studio
I) Quote servizi borse di studio
c) Rettifiche sui ricavi
2) Variazione dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Diversi
b) Contributi in conto esercizio
c) Contributi in conto impianti
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TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

4.513.284,28

4.564.371,88

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) Per servizi

398.880,00

339.459,57

1.658.775,31

1.552.338,53

a) Per erogare servizi

232.453,70

185.867,54

I) Sostegno studenti

38.120,00

13.730,40

33.120,00

13.730,40

* denaro
* altro

5.000,00

II) Servizi culturali e sportivi
III) Servizi in convenzione
i) Servizi di ristorazione in convenzione

22.500,00

11.900,00

171.833,70

160.237,14

171.833,70

160.237,14

1.426.321,61

1.366.470,99

200.083,90

179.589,68

ii) Servizi di alloggio in convenzione
iii) Altre convenzioni
b) Per servizi generali
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

1.771.130,81

1.561.671,02

1.402.883,76

1.239.648,78

357.078,64

318.374,61

11.168,41

3.647,63

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizz.immateriali
b) Ammortamento delle immobilizz. materiali

351.982,98

302.447,83

92.802,43

98.105,28

259.180,55

204.342,55

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Sede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona
Web: www.erdis.it

C.F P.IVA 02770710420
PEC: erdis@emarche.it

-7.472,78

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA REGIONE MARCHE
Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave,
35 -62100 Macerata (MC)
Presidio di Urbino:
Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU)

Presidio di Camerino

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA (A-B)

240.000,00
14.490,15

276.327,79

4.395.343,15

4.444.361,64

117.941,13

120.010,24

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) Da imprese controllate
b) Da imprese collegate
c) Altre imprese
16) Altri proventi finanziari

0,00

296,81

0,00

296,81

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
i) Imprese controllate
ii) Imprese collegate
iii) Enti pubblici di riferimento
iv) Altri
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti:
i) Imprese controllate
ii) Imprese collegate
iii) Enti pubblici di riferimento
iv) Altri

296,81

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

-1.500,00

a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
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c) Enti pubblici di riferimento
d) Altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-1.500,00

-1.043,80

-1.500,00

-746,99

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Altre
19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni che non costituiscono
immobilizzazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

-

-

a) Plusvalenze da alienazioni
b) Sopravvenienze attive
c) Quota di competenza di contributi in c/capitale
d) Altri
21) Oneri straordinari

0,00

a) Minusvalenze da alienazioni
b) Sopravvenienze passive
c) Altre
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TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22) Imposte d'esercizio
23) Utile d'esercizio

0,00

116.441,13

119.263,25

-116.000,16

-104.120,85

440,97

15.142,40

La quarta parte riporta i Dirigenti ed i Responsabili delle aree cui sono stati affidati gli obiettivi:
Organizzazione dell’Ersu di Camerino:

Funzione

Titolare

Variazioni e Conferme Incarico
D.G.R. Marche n°613 –
27/07/2015

Direttore

Angelo Brincivalli

P.O. Area Giuridico Finanziaria

Francesca Pennacchioli Delibera C.d'A. n. 70 del 27/02/2014
Determina del Direttore n. 68 del
29/10/2015
Decreto del Commissario n. 54 del
28.4.2017

P.O. Area innovazione e Gestione Servizi

Roberto Pettinari

Delibera C.d'A. n. 70 del 27/02/2014
Determina del Direttore n. 68 del
29/10/2015
Decreto del Commissario n. 54 del
28.4.2017

P.O. Area Tecnica

Stefano Caroni

Delibera C.d'A. n. 70 del 27/02/2014
Determina del Direttore n. 68 del
29/10/2015
Decreto del Commissario n. 54 del
28.4.2017
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La quinta e ultima parte riporta la scheda relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
responsabili di area.
Quadro di sintesi generale
8.

Attuazione puntuale e completa delle varie forme di assistenza per l'anno accademico
2016/2017 come stabilito dai relativi bandi approvati con decreto del Commissario
straordinario n. 29 del 30.06.2016.

L'impegno dell'ERSU di Camerino nel perseguire il proprio fine istituzionale in ordine all'attuazione
del diritto allo studio universitario si è concretizzato anche nel 2017 nell'erogazione di interventi e
servizi nella massima misura possibile. Nell'erogazione delle borse di studio l'impegno dell'Ente è
quello di soddisfare il maggior numero di idonei e nel puntuale rispetto delle date previste per la
loro erogazione nonché allo svolgimento degli accertamenti previsti dalla L. 390/91. Per l’anno
accademico 2016/2017, l’ERSU ha soddisfatto la totalità degli idonei della graduatoria definitiva per
le borse di studio compresi tutti quelli delle sedi decentrate, rispettando la tempistica di erogazione
della quota denaro prevista dal bando e svolgendo costantemente gli accertamenti sui vincitori di
borse di studio relativamente ai requisiti di reddito e merito.
Nell'erogazione dei servizi la massima attenzione è posta nei confronti dell'utenza studentesca cui
si cerca di garantire un servizio sempre più rispondente alle nuove e molteplici esigenze in ordine
anche ai periodi e orari di apertura. Nell'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di
rispondenza alle esigenze dell'utenza non studentesca, soprattutto per convegni ed eventi
organizzati dall'Università di Camerino, l'ERSU si adopera nell'erogazione di servizi ristorazione e
abitativi per attività diverse da quelle rivolte agli studenti iscritti all'Università di Camerino. La
gestione del servizio ristorazione è stata caratterizzata da una costante attenzione alle esigenze
degli studenti in modo tale da renderlo sempre più in linea alle richieste caratterizzate da
numerose presenze di studenti stranieri. A partire dal mese di ottobre 2017, nella logica
dell'omogeneità dei servizi erogati nella Regione Marche, è stato modificato/adeguato l'orario di
erogazione del servizio di ristorazione diretta ed in convenzione. Nel caso di specie si è provveduto
a riorganizzare il servizio di ristorazione diretta erogato nella sede di Camerino mitigando l'esigenza
di ampliamento dell'orario e dei giorni di apertura con l'esigenza di gravare nel modo minore
possibile sul personale assegnato a mensa già esiguo rispetto alle esigenze di servizio. Per quanto
riguarda la ristorazione in convenzione stante l'esigenza di erogazione dello stesso in modo
omogeneo nelle varie sedi degli Atenei e per vari presidi, gli studenti dell'Università Politecnica
delle Marche con sede di studio nella città di Ascoli Piceno afferenti al presidio di Ancona hanno
potuto usufruire della convenzione per il servizio di ristorazione del presidio di Camerino.
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9.

Adempimento graduale di quanto stabilito dall'art. 21 del Piano degli interventi per il diritto
allo studio universitario nella Regione Marche (obiettivo sospeso - decreto 76/2017)

10. Miglioramento quali-quantitativo della gestione dei servizi (obiettivo sospeso - decreto
76/2017);
11. Miglioramento efficienza, efficacia dei procedimenti e processi amministrativi/contabili
(obiettivo sospeso per la parte relativa al regolamento degli acquisti sotto-soglia - decreto
76/2017)
L'obiettivo miglioramento efficienza, efficacia dei procedimenti e processi amministrativi/contabili ha
avuto attuazione per la strategia (obiettivo di II livello): "Adeguamento e miglioramento documento di
valutazione dei rischi". Nel corso del 2017 sono stati distribuiti agli ospiti opuscoli informativi bilingue per
il rischio incendio e questionari di apprendimento nelle strutture assoggettate alla prevenzione incendi.
12. Formazione del personale (parzialmente sospeso - decreto 76/2017);
Per quanto riguarda la formazione del personale (obiettivo parzialmente sospeso), nel 2017 ci si è
concentrati nell'adesione al bando Valore PA, cogliendo l'opportunità di fare formazione qualificata
senza oneri a carico dell'Ente. Attività svolte: raccolta esigenze formative in relazione al bando
Valore Pa dell'Inps, invio dati attraverso l'applicazione dedicata degli argomenti di interesse, invio
ai dipendenti che hanno manifestato interesse delle istruzioni per l'iscrizione ai corsi attivati.
Partecipazione del personale che ha manifestato interesse ai corsi attivati
13. Attuazione L.R. 4/2017 - attività strumentali e propedeutiche finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS;
Relativamente alla "Attuazione L.R. 4/2017 - attività strumentali e propedeutiche finalizzate alla
costituzione dell'ERDIS", l'ERSU di Camerino è stato fortemente partecipe alle varie attività necessarie e
propedeutiche alla nascita dell'ERDIS, per alcune fasi quale soggetto trainante e pro attivo del processo
di cambiamento. L'attività è stata caratterizzata dalla partecipazione fattiva, anche con proposte di
convocazioni ed ordini del giorno, ai gruppi di lavoro istituiti nei vari argomenti/funzioni/servizi. In
particolare, riassumendo senza la pretesa di essere esaustivi:

-

Incontri preparatori tra i responsabili degli acquisti e dei servizi dei quattro ERSU finalizzati alla
formulazione di un bando di gara unica per i servizi di pulizia e ausiliari (portierato, lavaggio
stoviglie, ecc.) e relativa progettazione - Progettazione della gara unificata per la fornitura di
derrate alimentari nelle sedi di Ancona, Camerino e Urbino. Partecipazione fattiva agli incontri
sui vari argomenti (servizi di pulizia ed accessori-portierato,lavaggio stoviglie, ecc.-ristorazione
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in convenzione-servizio trasporto e distribuzione pasti e servizi accessori- ristorazione sedi
collegate e servizi accessori- ecc.- derrate alimentari: categorie merceologiche e relativa
suddivisione in lotti funzionali, con considerazioni particolari relativamente ad alcune forniture
quali pane, pasta fresca, prodotti tipici che necessariamente devono essere di prossimità)
formulando propri pareri, opinioni, proposte in base all'esperienza maturata nel settore degli
acquisti e appalti pubblici in coerenza con la normativa vigente approfondita nel corso degli
anni ed alle esigenze di gestione del presidio di Camerino.

-

Incontri finalizzati ala realizzazione di sistemi, metodologie operative ed informatiche per la
contabilità e il controllo di gestione, revisione dei piani dei conti dei quattro enti e stesura del
piano dei conti ERDIS; predisposizione budget ERDIS. Fattiva partecipazione agli incontri del
gruppo contabile e lavoro propedeutico e conseguente attività preparatoria in sede, finalizzato
all'impostazione contabile/fiscale ERDIS. Redazione ed implementazione piano dei conti
contabilità generale (stato patrimoniale e conto economico) e contabilità analitica (conto
economico) coerente alle novità introdotte dal d.lgs 139/2015 con attenzione alle peculiarità
dei soppressi ERSU e del costituendo ERDIS.

-

Studio e analisi dei sistemi contabili-fiscali dei quattro ERSU finalizzata all'adozione di
procedure uniformi/omogenee (almeno come criteri di rilevazione in questa fase iniziale) in
relazione alla nascita dell'ERDIS - Adeguamento alle novità normative in materia fiscale (IVA)
introdotte dal DL 50/2017 come convertito con L. 96/2017 in ottica ERDIS. Fattiva
partecipazione agli incontri del gruppo contabile e lavoro propedeutico e conseguente in sede
finalizzato all'impostazione contabile/fiscale ERDIS. Impostazione causali contabili, registri IVA,
ecc. Proposta di rilevazione contabile delle borse di studio coerentemente alle normative vigenti
ed agli atti regionali, condivisa con la Dirigente e i componenti del gruppo contabile e con il
Direttore. Nota con prime indicazioni operative circa le novità introdotte dal DL 50/2017,
impostazioni causali contabili per gestione ciclo passivo e ciclo attivo, per predisposizione
fatture attive in relazione al servizio fatturato con relativo regime fiscale applicabile.

Gruppo di lavoro Diritto allo Studio ERSU di Ancona-ERSU di Camerino-ERSU di Macerata-ERSU di
Urbino: armonizzazione bandi di concorso borse di studio nella Regione Marche finalizzata
all'emanazione di un bando unico regionale. Nel corso del 2017 con tempi strettissimi si è lavorato
alla stesura del bando unico regionale di concorso per borse di studio e servizio alloggio , cercando
di allineare modus operandi diversi per aspetti generali e di uniformità e di mantenere le specificità
di comportamento del singolo ERSU legate a peculiarità dello status di studente nello specifico
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ateneo. Approvazione del bando unico regionale mediante 4 bandi "fotocopia" adottati dai singoli
ERSU nelle more del perfezionamento della costituzione dell'ERDIS. Per Camerino decreti
commissariali n. 64 e n. 65 del 10/07/2017
14. Manutenzione straordinaria Edificio D.
Per quel che attiene all'obiettivo " Manutenzione straordinaria Edificio D" si è riusciti in tempi
brevissimi a redigere un progetto dell'importo complessivo di € 300.000,00 di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria con recupero funzionale del
quinto livello dell’edificio “D” di Colle Paradiso. Tale progetto prevede di recuperare la completa
funzionalità degli uffici mediante una serie sistematica di opere che vanno dalla riparazione dei
danni con rafforzamento locale delle strutture, al rifacimento delle pareti esterne parzialmente
distrutte dal sisma ed infine, al rinnovo degli impianti termici ed elettrici coinvolgendo nella
realizzazione la ditta Antas S.r.l. a socio unico quale affidataria CONSIP del servizio gestione
calore. Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 75 del
11/12/2017
Quadro di sintesi per centri di responsabilità
Area Innovazione e Gestione Servizi - Responsabile Roberto Pettinari
4) Erogazione borse di studio cercando di soddisfare il massimo numero di idonei e rispettando la
tempistica e le modalità stabilite nel bando per l'anno accademico 2016/2017
5) Erogazione servizi: gestione del servizio di ristorazione e abitativo per le attività standard
rivolte agli studenti iscritti all'Università di Camerino e strettamente correlate e collegate allo
svolgimento dell'attività didattica; gestione del servizio di ristorazione e abitativo per le attività
non standard rivolte all'utenza diversa da quella studentesca e collegata alle attività
convegnistiche,

congressuali,

culturali/sportive,

di

orientamento

e

turismo

scolastico

dell'Università di Camerino e di altri enti/istituzioni.
6) Attuazione L.R. 4/2017: fattiva partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro finalizzati: alla
redazione ed approvazione di bandi unici regionali per borse di studio e posto alloggio;
preparazione e progettazione gare uniche ERDIS per servizi di pulizia e ausiliariato (portieratoreception, lavaggio stoviglie, igiene ambientale, ecc.); servizi di ristorazione in convenzione e
servizi ausiliari e connessi (trasporto e distribuzione pasti, gestione bar, servizi di supporto e
ausiliari alla gestione diretta, ecc.); derrate alimentari e beni di consumo complementari
(compostabili) per le sedi di Ancona, Camerino, Urbino in cui il servizio di ristorazione è gestito
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in forma diretta; riorganizzazione del servizio ristorazione diretta, in particolare, in ottica di
omogeneizzazione del servizio su base regionale.
Area Giuridico Finanziaria - Responsabile dott.ssa Francesca Pennacchioli

-

Attuazione L.R. 4/2017: fattiva partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro finalizzati: alla
redazione ed approvazione di bandi unici regionali per borse di studio e posto alloggio;
preparazione e progettazione gare uniche ERDIS per servizi di pulizia e ausiliariato (portieratoreception, lavaggio stoviglie, igiene ambientale, ecc.); servizi di ristorazione in convenzione e
servizi ausiliari e connessi (trasporto e distribuzione pasti, gestione bar, servizi di supporto e
ausiliari alla gestione diretta, ecc.); derrate alimentari e beni di consumo complementari
(compostabili) per le sedi di Ancona, Camerino, Urbino in cui il servizio di ristorazione è gestito
in forma diretta; all'impostazione contabile/fiscale ERDIS, redazione ed implementazione piano
dei conti contabilità generale (stato patrimoniale e conto economico) e contabilità analitica
(conto economico) coerente alle novità introdotte dal d.lgs 139/2015 con attenzione alle
peculiarità dei soppressi ERSU e del costituendo ERDIS; studio e analisi dei sistemi contabilifiscali dei quattro ERSU finalizzata all'adozione di procedure uniformi/omogenee (almeno come
criteri di rilevazione in questa fase iniziale) in relazione alla nascita dell'ERDIS; Adeguamento
alle novità normative in materia fiscale (IVA) introdotte dal DL 50/2017 come convertito con L.
96/2017 in ottica ERDIS; impostazione causali contabili, registri IVA, ecc.; proposta di
rilevazione contabile delle borse di studio coerentemente alle normative vigenti ed agli atti
regionali, condivisa con la Dirigente e i componenti del gruppo contabile e con il Direttore;
prime indicazioni operative circa le novità introdotte dal DL 50/2017; impostazioni causali
contabili per gestione ciclo passivo e ciclo attivo, per predisposizione fatture attive in relazione
al servizio fatturato con relativo regime fiscale applicabile.

3) Formazione del personale: nel 2017 ci si è concentrati nell'opportunità di aderire al bando
Valore PA cogliendo l'opportunità di fare formazione qualificata senza oneri a carico dell'Ente.
Attività svolte: raccolta esigenze formative in relazione al bando Valore Pa dell'Inps, invio dati
attraverso l'applicazione dedicata degli argomenti di interesse, invio ai dipendenti che hanno
manifestato interesse delle istruzioni per l'iscrizione ai corsi attivati. Partecipazione del
personale che ha manifestato interesse ai corsi attivati.
Area Tecnica - Responsabile Stefano Caroni
1) Adeguamento e miglioramento documento di valutazione dei rischi
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Nel corso del 2017 sono stati distribuiti agli ospiti opuscoli informativi bilingue per il rischio incendio e
questionari di apprendimento nelle strutture assoggettate alla prevenzione incendi.
2) Manutenzione straordinaria Edificio D
Si è riusciti in tempi brevissimi a redigere un progetto dell'importo complessivo di € 300.000,00 di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria con
recupero funzionale del quinto livello dell’edificio “D” di Colle Paradiso. Tale progetto prevede di
recuperare la completa funzionalità degli uffici mediante una serie sistematica di opere che vanno
dalla riparazione dei danni con rafforzamento locale delle strutture, al rifacimento delle pareti
esterne parzialmente distrutte dal sisma ed infine, al rinnovo degli impianti termici ed elettrici
coinvolgendo nella realizzazione la ditta Antas S.r.l. a socio unico quale affidataria CONSIP del
servizio gestione calore. Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario
n. 75 del 11/12/2017

Rendicontazione specifica per obiettivo.
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Attuazione L.R. 4/2017 -attività
strumentali e propedeutiche
finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

6

7

Formazione del personale

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

5

Azioni organizzative, strumentali,
economico/finanziarie finalizzate alla
costituzione dell'ERDIS

Rilevazione delle esigenze formative del
personale in ordine alle mansioni svolte e
alle novità normative

attività e azioni organizzative, strumentali
ed economico/finanziarie finalizzate alla
costituzione dell'ERDIS

Predisposizione di proposta di piano
formativo

Proposta di regolamento per le acquisizioni
sotto soglia
Revisione e adeguamento regolamento
Relazione circa la valutazione e la proposta
per le acquisizione sotto soglia
di adeguamento e miglioramento del
Adeguamento e miglioramento documento documento di valutazione dei rischi
di valutazione dei rischi

- Relazione sullo studio e analisi proposta
operativa/gestionale implementazione
servizi on line agli studenti

attività amministrativa e tecnica finalizzata
al recupero funzionale del quinto livello
Decreto del
Recupero funzionale livello quinto Edificio
dell'Edificio D anche attraverso
Manutenzione straordinaria Edificio
commissario n. 76
D (inagibilità a seguito degli eventi sismici
l'ottenimento del finanziamento regionale
D
2016)
del 29/12/2017
per manutenzioni straordinarie

Miglioramento, efficienza e
efficacia dei procedimenti e
processi amministrativi/contabili

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

3

4

Studio e analisi implementazione servizi
Decreto del
Miglioramento quali-quantitivo della on line agli studenti
commissario n. 45
gestione dei servizi
del 26/01/2017

2

n. pasti erogati n. occupazioni alloggi

n. borse erogate
n. borse erogate con fondi bilancio

INDICATORI 1° livello

Adempimento graduale di quanto
partecipazione del personale incaricato
Decreto del
Gruppi di lavoro attivi presso la P.F.
stabilito dall'art. 21 del Piano degli
commissario n. 45
Istruzione Formazione Integrata, Diritto allo
interventi per il diritto allo studio
Studio e controlli di I livello
del 26/01/2017
universatario nella Regione Marche

Erogazione servizi

Erogazione borse di studio

STRATEGIE

1

OBIETTIVI I LIVELLO

Attuazione puntuale e completa
delle varie forme di assistenza per
l'anno accademico 2016/2017
come stabilito dai relativi bandi
Decreto del
approvati con decreto del
commissario n. 45 Commissario straordinario del 3006-2016 n. 29 e successivamente
del 26/01/2017
integrati con Decreti del
Commissario Straordinario del
27.10.2016 n. 35 e del 30.11.2016
n. 36

N.

relazione/report sulle attività ed azioni amministrative e
tecniche svolte

relazione/report sulle attività ed azioni organizzative,
strumentali ed economico/finanziarie finalizzate

Crescita professionale del personale

Miglioramento ed efficientamento dei procedimenti e
processi amministrativi/contabili/operativi in ottica utente e
di semplificazione e regolamentazione di procedure e flussi
informativi

Miglioramento dei servizi agli studenti
Situazione di gradimento dei servizi offerti dall'ERSU di
Camerino e margini di miglioramento
Miglioramento servizi agli studenti attraverso la gestione del
sistema qualità e della sua implementazione

bando di concorso per borse di studio e interenti a favore di
studenti
armonizzazione sistemi di accesso/domande on line

n. pasti e n.occupazioni budget 2017:
n. pasti: 204.583
n. occupazioni: 6.951,06

n. borse erogate
n. borse erogate con fondi bilancio

Valori attesi

OBIETTIVI E DIRETTIVE STRATEGICI 2017 - AGGIORNAMENTO
ERSU DI CAMERINO

100%

100%

100%

Livello di
raggiungimento
obiettivo

100%

raccolta esigenze
formative per
partecipazione corsi di
formazione Valore Pa e
partecipazione ai corsi 100% per la parte non
dei soggetti iscritti
sospesa
Realizzazione delle
varie strategie ed
attività di gestione
100%
Progetto di fattibilità
tecnica ed economica
per recupero
funzionale edificio D

obiettivo sospeso
(per la parte relativa al
regolamento degli
acquisti sotto-soglia)
distribuzione opuscoli
informativi mirati,
raccolta e analisi dati,
formazione minima a
soggetti interessati

obiettivo sospeso

obiettivo sospeso

746
n. pasti erogati 2017:
ristorazione n.
166.611
n. occupazioni erogati
2017: 6.598,05

Valori conseguiti

Allegato A al decreto n. 76 del 29.12.2017

pagamento entro 30/06/2017

seconda rata denaro erogata ai vincitori di
borse intere anni successivi ed eventuali
rimb.di monetizzazioni

AIGS

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

4.2

Relazione circa la valutazione e la
Adeguamento e
proposta di adeguamento e
miglioramento documento di
miglioramento del documento di
valutazione dei rischi
valutazione dei rischi

proposta di adeguamento e miglioramento
del documento di valutazione dei rischi

n. occupazioni alloggi

gestione servizio abitativo attività
extra

AIGS

DIR-AT-

n. pasti erogati

gestione servizio ristorazione attività
extra

AIGS

n. occupazioni alloggi suddivisi per sede

gestione servizio abitativo attività
standard

AIGS

Erogazione servizi

n. occupazioni erogati 2017:
Camerino n. 6.146,13
Ascoli Piceno n. 390,21
Matelica n. 61,71

n. pasti previsti budget 2017:
ristorazione diretta n. 170.420
ristorazione in convenzione n.
26.523
n. occupazioni previste budget
2017:
Camerino n. 6.309,82
Ascoli Piceno n.423,00
Matelica n. 114,00

n. pasti erogati suddivisi tra gestione
diretta e in convenzione

gestione servizio ristorazione attività
standard

AIGS

1.2

100%

n. pasti erogati 2017:
ristorazione diretta n. 135.065
ristorazione in convenzione n.
23.855

pagamento entro 30/06/2017

quota denaro erogata ai vincitori di borse
intere dottorati e scuole di specializzazione

AIGS

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

100%

Determina n. 72 del 16/05/2017

pagamento entro 31/10/2017

quota denaro erogata ai vincitori di borse
intere L.S. sotto condizione - crediti entro
10/08/2017 e iscrizione 30/04/2017

proposta adozione progetto e
relative istruzioni

n. occupazioni erogati 2017: n.
45,79

n. occupazioni previsti budget
2017: n. 104,24

Distribuzione a tutti gli ospiti delle
strutture soggette alla
prevenzione incendi,
dell'opuscolo bilingue
"emergenza incendio consigli e
precauzioni per ridurre il rischio
incendio". Distribuzione a tutti gli
ospiti delle strutture soggette alla
prevenzione incendi del
questionario di apprendimento.
Raccolta ed analisi dei dati con
immissione nel relativo database.
Convocazione dei soggetti i cui
risultati sono stati inferiori alla
votazione minima per formazione
individuale aggiuntiva. Tale
certificazione costituisce prova
dell'avvenuta formazione ed
informazione degli utenti delle
strutture recettive soggette a
prevenzione incendi.

n. pasti erogati 2017: n. 7.691

n. pasti previsti budget 2017: n.
7.630

Determina n. 150 del 06/12/2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AIGS

Determina n. 150 del 06/12/2018

pagamento entro 31/12/2017

100%

50% quota denaro erogata ai vincitori di
borse intere e/o eventuali monetizzazioni
primi anni - crediti entro 30/11/2017

Determina n. 150 del 06/12/2018

AIGS

AIGS
pagamento entro 31/10/2017

gestione graduatoria assestata

100%

100%

Determina n. 72 del 16/05/2017
e Determina n. 97 del
29/06/2017

Determina n. 72 del 16/05/2017

100%

100%

Livello di
raggiungimento
dell'obiettivo

prima rata erogata con
determina n. 25 del 15/02/2017 e
servizi non goduti erogati con
determina n. 61 del 19/04/2017

746

Valori conseguiti

quota denaro erogata ai vincitori di borse
intere e/o eventuali monetizzazioni primi
anni - crediti entro 10/08/2017

Erogazione borse di studio

pagamento entro 30/06/2017

quota denaro erogata ai vincitori di borse
intere primi anni - crediti entro 15/04/2017

AIGS

1.1

pagamento entro 30/04/2017

prima rata denaro agli ulteriori vincitori di
borse intere anni successivi e rimb.servizi
usufruiti dopo assestamento graduatorie al
28/2/2017

AIGS

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

n. 700 borse di studio
n. 100 borse di studio

erogazione borse

ATTIVITA' DI GESTIONE

n. borse erogate
n. borse erogate con fondi bilancio

AIGS

OBIETTIVI II LIVELLO

Valori attesi

n.

INDICATORI di 2° livello

Area

ERSU DI CAMERINO

OBIETTIVI E DIRETTIVE OPERATIVI 2017 - AGGIORNAMENTO

compatibilmente con la situazione post sisma che
l'ente e l'intero territorio, cittadini-Comununiversità compresi- si trova ad affrontare

compatibilmente con la situazione post sisma che
l'ente e l'intero territorio, cittadini-Comununiversità compresi- si trova ad affrontare

compatibilmente con la situazione post sisma che
l'ente e l'intero territorio, cittadini-Comununiversità compresi- si trova ad affrontare

compatibilmente con la situazione post sisma che
l'ente e l'intero territorio, cittadini-Comuneuniversità compresi- si trova ad affrontare

Ritardo dovuto alla gestione delle graduatorie
uniche per l'a.a. 2017/18 con nuovo software
gestionale

Ritardo dovuto alla gestione delle graduatorie
uniche per l'a.a. 2017/18 con nuovo software
gestionale

Note

Allegato B al decreto n. 76 del 29.12.2017

5.1

6.1

6.1

Decreto del
AIGS-AT commissario n. 45
del 26/01/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

AIGS

AGF

AGF

5.1

n.

Decreto del
commissario n. 45
del 26/01/2017

Area

Valori conseguiti

100%

Livello di
raggiungimento
dell'obiettivo

Incontri preparatori tra i responsabili
degli acquisti e dei servizi dei quattro
ERSU finalizzati alla formulazione di
Azioni organizzative,
un bando di gara unica per i servizi di
strumentali,
pulizia e ausiliari (portierato, lavaggio
economico/finanziarie
stoviglie, ecc.) e relativa
finalizzate alla costituzione
progettazione
dell'ERDIS
Progettazione della gara unificata per
la fornitura di derrate alimentari nelle
sedi di Ancona, Camerino e Urbino

Studio e verifica della documentaizone,
finalizzata all'omegenizzazione dei servizi
oggetto dell'appalto nelle varie sedi
finalizzata alla formulazione di un bando di
gara unica per i servizi di pulizia e ausiliari
(portierato, lavaggio stoviglie, ecc.) e
relazione/report sull'attività svolta
relativa progettazione
Studio,predisposizione e verifica della
documentaizone, finalizzata
all'omegenizzazione della fornitura
fornitura di derrate alimentari nelle sedi di
Ancona, Camerino e Urbino

100%

Invio della modulistica relativa alle
esigenze formative del personale
parte sospesa dell'obiettivo
assegnato all'Area all'Area Giuridico
Finanziaria

Raccolta esigenze formative in
relazione al bando Valore Pa
dell'Inps, cogliendo l'opportunità
Assemblamento esigenze suddivise di fare formazione qualificata
per argomenti e settori e
senza oneri a carico dell'Ente.
presentazione al Direttore
Invio dati all'INPS
attraversol'applicazione dedicata
degli argomenti di interesse,
invio ai dipendenti che hanno

Valori attesi

Partecipazione fattiva agli
incontri sui vari argomenti (servizi
di pulizia ed accessoriportierato,lavaggio stoviglie, ecc.ristorazione in convenzioneservizio trasporto e distribuzione
pasti e servizi accessoriristorazione sedi collegate e
servizi accessori- ecc.- derrate
alimentari: categorie
merceologiche e realtiva
suddivisione in lotti funzionali,
con considerazioni particolari
relativamente ad alcune forniture
quali pane, pasta fresca,
prodotti tipici che
necessariamente devono essere
di prossimità) formulando propri
pareri, opinioni, proposte in base
all'esperienza maturata nel
settore degli acquisti e appalti
pubblici in coerenza con la
normativa vigente approfondita
nel corso degli anni ed alle
esigenze di gestione del presidio
di Camerino.

Rilevazione elle esigenze formative e
compilazione della modulistica

Invio documentazione/modulistica per
rilevazione esigenze formative del
personale assegnato all'Area

INDICATORI di 2° livello

100%

Rilevazione delle esigenze formative
del personale in ordine alle mansioni
svolte e alle novità normative

Rilevazione delle esigenze formative
del personale in ordine alle mansioni
svolte e alle novità normative

ATTIVITA' DI GESTIONE

Nel corso del 2017 con tempi
strettissimi si è lavorato alla
stesura del bando unico
regionale di concorso per borse
di studio e servizio alloggio ,
cercando di allineare modus
operandi diversi per aspetti
Gruppo di lavoro Diritto allo Studio
Pubblicazione del bando unico
generali e di uniformità e di
Azioni organizzative,
ERSU di Ancona-ERSU di Camerino- Predisposizione del bando unico regionale
regionale per borse di studio aa
mantenere le specificità di
strumentali,
ERSU di Macerata-ERSU di Urbino
per borse di studio aa 2017/2018, bando
2017/2018, bando di concorso per il comportamento del singolo
economico/finanziarie
armonizzazione bandi di concorso
di concorso per il servizio alloggio aa
servizio alloggio aa 2017/2018,
ERSU legate a peculiarità dello
finalizzate alla costituzione borse di studio nella Regione Marche 2017/2018, norme per l'accesso al servizio
norme per l'accesso al servizio
status di studente nello specifico
dell'ERDIS
finalizzata all'emanazione di un bando ristorazione aa 2017/2018
ristorazione aa 2017/2018
ateneo. Approvazione del bando
unico regionale
unico regionale mediante 4 bandi
"fotocopia" adottati dai singoli
ERSU nelle more del
perfezionamento della
costituzione dell'ERDIS. Per
Camerino decreti commissariali
n. 64 e n. 65 del 10/07/2017

Formazione del personale

Formazione del personale

OBIETTIVI II LIVELLO

ERSU DI CAMERINO

OBIETTIVI E DIRETTIVE OPERATIVI 2017 - AGGIORNAMENTO

Note

6.1

6.1

6.1

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

AIGS

AIGS

n.

AIGS

Area

relazione/report sull'attività svolta

relazione/report sull'attività svolta

attività propedeutiche e di supporto
finalizate alla predisposizione di PALEO
per ERDIS quale sistema di
protocollazione e di gestione dei flussi
documentali

Azioni organizzative,
strumentali,
Revisione ed adeguamento dell'orario e
Omogeneizzazione erogazione servizi
economico/finanziarie
dei giorni di apertura del servizio di
agli studenti in ottica ERDIS
finalizzate alla costituzione
ristorazione
dell'ERDIS

Valori attesi

Azioni organizzative,
strumentali,
Attività finalizzata all'attivazione di
economico/finanziarie
PALEO per ERDIS
finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS

INDICATORI di 2° livello

Incontri preparatori tra i responsabili
degli acquisti e dei servizi dei quattroe
ERSU finalizzati alla formulazione di
Azioni organizzative,
un bando di gara unica per i servizi di
strumentali,
pulizia e ausiliari (portierato, lavaggio
economico/finanziarie
stoviglie, ecc.) e relativa
finalizzate alla costituzione
progettazione
dell'ERDIS
Progettazione della gara unificata per
la fornitura di derrate alimentari nelle
sedi di Ancona, Camerino e Urbino

ATTIVITA' DI GESTIONE

Studio e verifica della documentaizone,
finalizzata all'omegenizzazione dei servizi
oggetto dell'appalto nelle varie sedi
finalizzata alla formulazione di un bando di
gara unica per i servizi di pulizia e ausiliari
(portierato, lavaggio stoviglie, ecc.) e
relazione/report sull'attività svolta
relativa progettazione
Studio,predisposizione e verifica della
documentaizone, finalizzata
all'omegenizzazione della fornitura
fornitura di derrate alimentari nelle sedi di
Ancona, Camerino e Urbino

OBIETTIVI II LIVELLO

ERSU DI CAMERINO

OBIETTIVI E DIRETTIVE OPERATIVI 2017 - AGGIORNAMENTO

A partire dal mese di ottobre
2017, in relazione al probabile
avvio dell'operatività dell'ERDIS
dal 1/1/2018, in coincidenza con
l'avvio dell'anno accademico
2017/2018, si è provveduto a
riorganizzare il servizio
ristorazione diretta ed in
convenzione adeguando l'orario
di apertura e di servizio al fine di
omogeneizzare il servizio
nell'ambito regionale essendo
poi l'ERDIS a doverlo gestire. Il
servizio di ristorazione diretta a
Camerino è caratterizzato da
esiguità di personale rispetto alle
necessità di erogazione.
L'ampliamento dell'orario esteso
anche al fine settimana ha
comportato la necessità di
riorganizzare cercando di
gravare il meno possibile sul
personale in servizio già oberato
di lavoro e allo stesso tempo di
rendere il servizio omogeneo sul
territorio regionale.

Partecipazione fattiva agli
incontri sui vari argomenti (servizi
di pulizia ed accessoriportierato,lavaggio stoviglie, ecc.ristorazione in convenzioneservizio trasporto e distribuzione
pasti e servizi accessoriristorazione sedi collegate e
servizi accessori- ecc.)
formulando propri pareri,
opinioni, proposte in base
all'esperienza maturata nel
settore ed alle esigenze di
gestione del presidio di
Camerino
Il sistema di protocollazione
Paleo per l'ERDIS è stato avviato
con la nascita dell'Ente. Nel
2017 sono state poste in essere
le attività propedeutiche e
necessarie all'avvio del sistema
di protocollazione e gestione
documentale in concomitanza
con l'operatività dell'ERDIS.
Nella prima fase si utilizzano le
funzionalità minime
implementando gradualmente
l'attivvazione delle varie
funzionalità. Il progetto
proseguirà nel 2018

Valori conseguiti

100%

100%

100%

Livello di
raggiungimento
dell'obiettivo

La relazione sarà redatta a conclusione della fase
di omogeneizzazione, si è riferito di volta in volta
nel corso degli incontri.

La relazione sarà redatta a conclusione del
progetto, si è riferito di volta in volta nel corso
degli incontri.

Note

6.1

6.1

6.1

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

AGF

AT

n.

AGF

Area

omegeneizzare la procedura
gestionale patrimonio/manutenzioni
allineandola alle nuove indicazioni
obiettivo relative alla costituzione
dell'ERDIS

relazione/report sull'attività svolta

omegeneizzare la procedura gestionale
patrimonio/manutenzioni allineandola alle
nuove indicazioni obiettivo relative alla
costituzione dell'ERDIS

relazione/report sull'attività svolta

Azioni organizzative,
strumentali,
economico/finanziarie
finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS

fattiva partecipazione agli incontri con
proposte/contropoposte in merito ai vari
ordini del giorno/argomenti oggetto di
discussione e chiarimento

Valori attesi

Studio e analisi dei sistemi contabili-fiscali
dei quattro ERSU finalizzata all'adozione
di procedure uniformi/omogenee (almeno
come criteri di rilevazion in questa fase
iniziale) in relazione alla nascita
relazione/report sull'attività svolta
dell'ERDIS
Adeguamento alle novità normative in
materia fiscale (IVA) introdotte dal DL
50/2017 come convertito con L. 96/2017 in
ottica ERDIS

incontri finalizzati ala realizzazione dei
sistemi, metodologie operative ed
informatiche per la contabilità e il
controllo di gestione
revisione dei piani dei conti dei
quattro enti e stesura del piano dei
conti ERDIS
predisposizione budget ERDIS

Azioni organizzative,
strumentali,
economico/finanziarie
finalizzate alla costituzione
dell'ERDIS

INDICATORI di 2° livello

Studio e analisi dei sistemi contabilifiscali dei quattro ERSU finalizzata
all'adozione di procedure
Azioni organizzative,
uniformi/omogenee (almeno come
strumentali,
criteri di rilevazion in questa fase
economico/finanziarie
iniziale) in relazione alla nascita
finalizzate alla costituzione dell'ERDIS
dell'ERDIS
Adeguamento alle novità normative in
materia fiscale (IVA) introdotte dal DL
50/2017 come convertito con L.
96/2017 in ottica ERDIS

ATTIVITA' DI GESTIONE

OBIETTIVI II LIVELLO

ERSU DI CAMERINO

OBIETTIVI E DIRETTIVE OPERATIVI 2017 - AGGIORNAMENTO

100%

100%

Fattiva partecipazione agli
incontri del gruppo contabile e
lavoro propedeutico e
conseguente in sede finalizzato
all'impostazione contabile/fiscale
ERDIS. Redazione ed
implementazione piano dei conti
contabilità generale (stato
patrimoniale e conto economico)
e contabilità analitca (conto
economico) coerente alle novità
introdotte dal d.lgs 139/2015 con
attenzione alle pecualirità dei
soppressi ERSU e del
costituendo ERDIS.

Fattiva partecipazione agli
incontri del gruppo contabile e
lavoro propedeutico e
conseguente in sede finalizzato
all'impostazione contabile/fiscale
ERDIS. Impostazione causali
contabili, registri IVA, ecc.
Proposta di rilevazione contabile
delle borse di studio
coerentemente alle normative
vigenti ed agli atti regionali,
condivisa con la Dirigente e i
componenti del gruppo contabile
e con il Direttore.
Nota con prime indicazioni
operative circa le novità
introdotte dal DL 50/2017,
impostazioni causali contabili per
gestione ciclo passivo e ciclo
attivo, per predisposizione fatture
attive in relazione al servizio
fatturato con relativo regime
fiscale applicabile

parte sospesa dell'obiettivo

Livello di
raggiungimento
dell'obiettivo

Valori conseguiti

per approfondimenti si rinvia alla relazione

per approfondimenti si rinvia alla relazione

Note

AT

Area

Decreto del
commissario n. 76
del 29/12/2017

7.1

n.

ATTIVITA' DI GESTIONE

INDICATORI di 2° livello

predisposizione documentazione
amministrativa e tecnica per la
manutenzione straordinaria del quinto
livello dell'edificio D (inagibile a
Manutenzione straordinaria
documentazione amministrativa e tecnica
seguito degli eventi sismici del 2016)
con recupero funzionale del
(decreti, progetti, ecc.) attività ed azioni
finalizzata al recupero funzionale
quinto livello dell'Edificio D
propedeutiche, cronoprogrammi, ecc.
della parte di edificio ed
all'ottenimento del finanziamento
regionale stanziato nel bilancio di
previsione 2017

OBIETTIVI II LIVELLO

ERSU DI CAMERINO

relazione/report sull'attività svolta

Valori attesi

OBIETTIVI E DIRETTIVE OPERATIVI 2017 - AGGIORNAMENTO

Livello di
raggiungimento
dell'obiettivo

100%

Valori conseguiti

Si è riusciti in tempi brevissimi a
redigere un progetto dell'importo
complessivo di € 300.000,00 di
fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria con
recupero funzionale del quinto
livello dell’edificio “D” di Colle
Paradiso. Tale progetto prevede
di recuperare la completa
funzionalità degli uffici mediante
una serie sistematica di opere
che vanno dalla riparazione dei
danni con rafforzamento locale
delle strutture, al rifacimento
delle pareti esterne parzialmente
distrutte dal sisma ed infine, al
rinnovo degli impianti termici ed
elettrici coinvolgendo nella
realizzazione la ditta Antas S.r.l.
a socio unico quale affidataria
CONSIP del servizio gestione
calore. Il progetto è stato
approvato con Decreto del
Commissario Straordinario n. 75
del 11/12/2017

Note

