
Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Predisposizione   di  atti (regolamenti  delibere, 

determinazioni e atti di liquidazione) di competenza del 

servizio, con relativi procedimenti istruttori e  atti 

documentali  

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X 30 gg

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

Modello istruttoria 
determina

Predisposizione/verifica schemi di contratti e 

convenzioni di cui è parte l'ente di competenza del 

servizio o dei servizi interessati

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X 30 gg

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

 Cura e gestione della protocollazione dei documenti di 

competenza con riferimento all'uscita e invio tramite 

pec unica dell'Ente

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X Immediato          

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n. 
38/96, DPR 
445/2000                      

 Raccolta, studio e conservazione di normative  dello 

Stato, delle Regioni e dell’Ente (in materia 

regolamentare) e delle principali pronunce 

giurisprudenziali ed elaborati dottrinali di particolare 

interesse,   anche tramite specifici abbonamenti 

informatici , e loro invio agli Uffici  se di peculiare 

rilevanza

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X settimanale

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

  Consulenza giuridico-legale agli Uffici e Servizi 

richiedenti in ordine alle diverse problematiche inerenti 

la gestione dell'ente e la corretta interpretazione di 

norme, nonché al Direttore ed agli altri Organi 

Istituzionali .

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X max 15 giorni

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

Liquidazione parcelle ai professionisti incaricati e 

controlli preventivi di spesa

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

30 giorni dal 
ricevimento della 

fattura

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                    

L.R. Marche n° 
04/2017

Liquidazioni spese legali poste  a carico dell'ente, 

parcelle e controlli preventivi di spesa

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

120 giorni dalla 
notifica del titolo 

esecutivo

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                    

L.R. Marche n° 
04/2017  -   Codice 
di Procedura civile - 
D.L. n.669 del 
31/12/1996 art.14

Procedimento
Termine di 

conclusione del 
procedimento

Soggetto con potere 
sostitutivo                

(In caso di inerzia del 
Responsabile         di 

P.O.)

Normativa di 
riferimento

SERVIZIO Affari generali e Legali Anticorruzione e trasparenza Contratti

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Responsabile  
istruttoria

Responsabile 
del 

procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Affari Generali e Legali 1 Mappatura procedimenti servizio Affari Generali e Legali, Trasparenza e Anticorruzione, Contratti.xlsx



Procedimento
Termine di 

conclusione del 
procedimento

Soggetto con potere 
sostitutivo                

(In caso di inerzia del 
Responsabile         di 

P.O.)

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Responsabile  
istruttoria

Responsabile 
del 

procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Aggiornamento del  Direttore e dei funzionari 

interessati sullo stato del contenzioso e delle varie 

pratiche legali che coinvolgono l’ente , anche a seguito 

di rapporti con i professionisti incaricati

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X periodico

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
Delibera C.d.A.      n. 45 

del 16 luglio 2015

L.R. Marche n° 
04/2017

Aggiornamento dei rapporti di locazione/occupazione  

con l’Università degli Studi per i Collegi universitari e il 

Campus ex Sogesta e  appartamenti di Pesaro utilizzati 

per le  proprie finalità istituzionali,  pagamento dei 

relativi canoni  e delle imposte di registro con 

ripartizione della spesa fra i vari Centri di costo di 

competenza  

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

I termini per la 
conclusione della 
procedura sono 
determinati in 
funzione delle 

relative scadenze 
contrattuali

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

Gestione Polizze Assicurative dell'Ente-Predisposizione 

e istruttoria dell’atto autorizzativo della spesa   e di 

quello di pagamento dei premi  e di franchigie  a favore 

del broker e delle compagnie assicurative    per l’anno  

di riferimento, con ripartizione della spesa stessa fra i 

vari Centri di costo interessati dalle coperture. 

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

Termini regolati 
come da contratti 

stipulati con le 
compagnie di 
assicurazioni

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                     

 D.Lgs. 50/2016 
Codice Civile

Gestione sinistri e contestuali richieste di risarcimento 

danni a carico dell'ente in relazione alle polizze di 

competenza

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

Termini regolati 
come da contratti 

stipulati con le 
compagnie di 
assicurazioni

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                     

 D.Lgs. 50/2016 
Codice Civile

Attività di assistenza e supporto  al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e   trasparenza in merito 

all'elaborazione e all'aggiornamento del Piano Triennale 

di Prevenzione della corruzione,  al monitoraggio 

sull'attuazione del Piano; alla verifica dell'efficacia delle 

misure di prevenzione adottate; al controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e 

trasparenza ; adempimenti connessi all'esercizio 

dell'accesso civico da parte dei richiedenti.  

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile di 
Funzione 

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X

Termini regolati 
dalla specifica  

normativa

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                     

Legge 190/2012, 
D.lgs.33/2013, 
disposizioni ANAC

Attività di assistenza e supporto  al Direttore genarale 

al Responsabile Protezione dati dell'ente e ai funzionari 

coinvolti in merito  alla normativa in materia di 

trattamento dati personali e Privacy

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile di 
Funzione 

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X

Termini regolati 
dalla specifica  

normativa

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                     

D.lgs.33/2013, 
D.Lgs.196/2003 , 
DGPR 679/2016

Attività di inserimento delle informazioni nella Banca 

Dati "Anagrafe delle Prestazioni" dove ERDIS comunica  

gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e a consulenti 

esterni secondo la normativa di riferimento.

Responsabile di 
Funzione o 

dipendente cui sia 
assegnata la 

responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile di 
Funzione 

 direzione@erdis.it 
luigina.massi@erdis.it 

0722.351926
X X

Termini regolati 
dalla specifica  

normativa

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                     

Art. 22 D.Lgs. 
75/2017

Affari Generali e Legali 2 Mappatura procedimenti servizio Affari Generali e Legali, Trasparenza e Anticorruzione, Contratti.xlsx



Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti 
(nominativi e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo                      
( in caso di inerzia del 
Responsabile di P.O.)

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Proposte di Delibere:
Predisposizione documento da sottoporre 
al Direttore per la presentazione al CdA 
dell’Ente.

  Responsabile P.O. Direttore                   
Consiglio di 

Amministrazione 

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Entro il termine 

necessario per la 
presentaziona al CdA

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
L. Regionale 4/2017. Modello di Delibera

Determine:
Predisposizione atti da sottoporre al 
Direttore per l'approvazione riguardanti:  i 
periodi di chiusura e apertura delle 
strutture, espulsioni e/o revoche di alloggio 
verso gli studenti alloggiati a seguito di 
violazioni del regolamento delle strutture 
abitative, pagamento canoni di locazione e 
oneri condominiali, rimborso cauzioni,  
accertamento crediti, ecc.

  Responsabile P.O. 
o Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità

  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Modello di Determina

Predisposizione annuale obiettivi 
previsti del proprio Servizio:
Redazione di documenti e/o inserimento 
dati su sistemi informatici che elencano gli 
obiettivi da raggiungere nell'anno 
successivo per il proprio servizio

  Responsabile P.O. Direttore                   
Consiglio di 

Amministrazione 

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Entro il termine 

stabilito dagli uffici 
competenti

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Predisposizione annuale  budget del 
proprio Servizio:
Redazione di documenti e/o inserimento 
dati su sistemi informatici che, sulla base 
dei dati statistici e degli obiettivi assegnati 
per il proprio servizio, permettono la 
redazione del budget dell'Ente

  Responsabile P.O. Direttore                   
Consiglio di 

Amministrazione 

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Entro il termine 

stabilito dagli uffici 
competenti

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Richieste d'acquisto: 
Definizione delle reali necessità di acquisto 
di beni e servizi tenendo conto del budget 
assegnato

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Atti di liquidazione: 
Verifica dell'avvenuta effettuazione del 
servizio o della fornitura e predisposizione 
dell'atto per il pagamanto della fattura.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Gestione del personale assegnato 
(dipendente e interinale) : 
Distribuzione dei turni, articolazione delle 
ferie, dei permessi, dei congedi, degli 
straordinari,  mobilità nell'ambito dei servizi 
operativi, coordinamento del personale per 
il regolare funzionamento ed erogazione 
dei servizi in armonia con il calendario 
accademico e l'attività convegnistica. 
Valutazione del personale dipendente ai 
fini dell'erogazione del salario accessorio 
(produttività).

  Responsabile P.O.   Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X X
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

 SERVIZIO: Servizi di prossimità sul territorio - A lloggi e Mense - Presidio di Camerino

Avvio procedimento 
(barrare a seconda dei 

casi)



Attività convegnistica:
Contatti e scambio di corrispondenza con 
gli organizzatori, definizione delle 
convenzioni da sottoscrivere, redazione e 
trasmissione ordini di servizio, codifica dei 
singoli ospiti, resoconti contabili e richieste 
emissioni fatture per pagamenti

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Foresteria:
Gestione prenotazioni, codifica degli ospiti, 
coordinamento con ditta per servizio 
pulizia, cambio lenzuola, riassetto camere, 
ecc

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

Assegnazione posto letto:
Verifica iniziale dellle condizioni generali 
(manutenzione, pulizie, dotazione, ecc) dei 
posti letto da assegnare.
Predisposizione degli elenchi con le 
riconferme dei posti letto e le richieste di 
trasferimento per il successivo anno 
accademico.
Predisposizione delle piantine con i posti 
letto liberi.

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Presa possesso del posto letto:
Scelta del posto letto da parte dello 
studente assegnatario.
Verifica della documentazione necessaria 
per la presa possesso (es: Documento di 
riconoscimento, Certificato medico, 
Versamento della cauzione, ecc).
Verifica della posizione debitoria dello 
studente.
Stampa del verbale di consegna 
contenente la dotazione della camera per 
la firma dello studente.
Consegna della chiave o abilitazione nel 
caso di serrature elettroniche.
Registrazione della presa possesso 
(necessaria per la comunicazione dei dati 
alla Questura e all'Osservatorio regionale 
per il turismo).

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Riconsegna del possesso del posto 
letto:
Verifica della rispondenza della dotazione 
della camera a quanto riportato nel verbale 
di consegna ed eventuale segnalazione 
all'ufficio amministrativo per l'avvio del 
procedimento per l'addebito allo studente 
per danni o ammanchi.
Ripresa della chiave o disabilitazione della 
tessera nel caso di serrature elettroniche.
Registrazione dell'avvenuta riconsegna 
derlla camera.
Eventuale registrazione della richiesta di 
svincolo della cauzione.

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.



Controllo delle strutture:
Verifica delle condizioni igienico sanitarie e 
del rispetto del regolamento delle strutture 
abiattive.
Verifica delle pulizie effettuate dalla Ditta 
ed eventuale segnalazione all'ufficio 
amministrativo di inadempienze contrattuali 
per avvio procedure di contestazione con 
la ditta.
Verifica della effettuazione degli inteventi di 
manutenzione richieste alle Ditte ed 
eventuale segnalazione all'ufficio 
amministrativo di inadempienze contrattuali 
per avvio procedure di contestazione con 
la ditta.
Verifica delle dotazione ed eventuale 
segnalazione all'ufficio amministrativo per 
l'avvio del procedimento per l'addebito allo 
studente per danni o ammanchi.
Segnalazione dei guasti

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Comunicazione alla Questura degli 
ingressi e delle uscite degli ospiti nelle 
strutture abitative:
In ottemperanza alla normativa in materia, 
vengono comunicati alla Questura i 
nominativi degli ospiti

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X entro i termini di legge
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

Comunicazione alla Regione delle 
presenze giornaliere degli ospiti nelle 
strutture abitative:
In ottemperanza alla normativa regonale in 
materia, vengono comunicati i dati richiesti 
dall’Osservatorio per il Turismo della 
Regione Marche.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X entro i termini di legge
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

Istruttorie di rimborso agli studenti - 
rette alloggio
Verifica della la documentazione 
presentata dallo studente e della 
sussistenza delle condizioni per il rimborso 
e richiesta all'Ufficio Contabilità e Finanze 
di disporre il rimborso della parte di 
alloggio non fruito.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X 30gg
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Istruttorie di pagamento a studenti part 
time :
Verifica della documentazione attestante le 
prestazioni svolte dallo studente rtilevabili 
dal registro delle presenze, sottoscritto 
dallo studente stesso, e richiesta all'Ufficio 
Diritto allo Studio di procedere con la 
liquidazione spettante calcolata sul monte 
ore effettuato.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X 30gg
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.

Provvedimenti disciplinari nei confronti 
degli studenti revoche di alloggio, 
sanzioni pecuniarie, diffide, ecc..): 
Verifica dell'avvenuta violazione al 
regolamento delle strutture abitative e sulla 
base del tipo di infrazione commessa 
definizione (o suggerimento al Direttore) 
della sanzione da comminare allo studente.   

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.



Istruttorie per l'addebito dei costi in 
caso di danni o ammanchi: 
Richiesta di preventivo all'Area Tecnica per 
la riparazione o la sostituzione di quanto 
danneggiato.
Invio agli studenti interessati della nota di 
richiesta rimborso.
Inserimento dei dati tra le pendenze 
economiche dello studente per il 
successivo incasso.   

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Gestione Mensa:
Predisposizione dei menù e delle relative 
distinte base.
Approvvigionamento in magazzino delle 
materie prime.
Preparazione delle pietanze.
Verifica del rispetto delle norme per la 
sicurezza alimentare (HACCP).
Predisposizione dei contenitori per il 
trasporto delle pietanze al Punto Ristoro.
Distribuzione dei pasti.
Contabilizzazione dei pasti erogati.
Atti consequenziali alle segnalazioni 
dell'Istituo che verifica l'applicazione delle 
corrette procedure per la sicurezza 
alimentare (HACCP)

Impiegati a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.

Gestione magazzino:
Definizione delle quantità necessarie per 
l'erogazione del servizio ristorazione nelle 
settimane immediatamente successive.
Richiesta di approvvigionamento alle ditte 
fornitrici di materie alimenatri e non 
alimentari (es: detersivi, attrezzature per la 
pulizia, prodotti necessari al preparazione 
delle pietanze, ecc.)
Verifica della rispondenza (in quantità e 
qualità) della merce consegnata dalle ditte 
e conseguente carico di magazzino per le 
necessarie registrazioni contabili.
Gestione dei lotti per la tracciabilità dei 
prodotti alimentari (sicurezza alimentare).
Controllo delle date di scadenza dei  
prodotti deperibili.
Consegna della merce e dei prodotti ai 
servizi ristorazione ed abitativo ed agli uffici 
(ivi compreso il materiale di cancelleria) 
con conseguente scarico del magazzino.
Tenuta dell'inventario dei magazzini 
ristorazione, detersivi ed attrezzature per la 
pulizia, cancelleria, casermaggio, ecc.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

Gestione incassi:
Incasso dei pagamenti dei servizi 
ristorazione e abitativo che avvengono 
attraverso il pagamento tramite contante o 
con POS alla cassa o alle casse continue 
(o monetiche) o per mezzo di Bonifici e 
Vaglia Postali.
Incassi relativi ai rimborsi delle borse di 
studio.
Registrazione dei corrispettivi su relativi 
regisatri contabili.
Versamento sul conto Tesoreria dei 
incassi.
Comunicazione degli introiti giornalieri e 
dei riepiloghi mensili dei servizi erogati 
all'Ufficio Contabilità e Finanze.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      



Comunicazioni al DSU di eventuali 
pendenze econiomiche dello studente:
Redazione di documenti e/o inserimento 
dati su sistemi informatici di eventuali 
pendenze economiche degli studenti 
individuati dall'Ufficio Diritto allo Studio.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Comunicazione al DSU dei dati relativi 
ai servizi usufruiti dagli studenti:
Redazione di documenti e/o inserimento 
dati su sistemi informatici dei servizi erogati 
agli studenti individuati dall'Ufficio Diritto 
allo Studio.
Eventuale inserimento degli importi, 
determinati con atto di revoca della borsa 
redatta dal DSU, tra le pendenze 
economiche dello studente per il 
successivo incasso.   

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Gestione iniziale per il recupero crediti 
vantati dall'Ente: 
Verifica mensile delle somme che gli utenti 
non versato per il pagamento dei servizi 
abitativo e ristorazione e conseguente 
comunicazione all'utente stesso.
Invio mensile all'ufficio competente il 
recupero crediti dell'elenco degli utenti a 
cui è stata inviata una prima nota di 
richiamo alle norme stabilite, ma ancora 
morosi.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X Immediato
Direttore in qualità di 

Responsabile del potere 
sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.
2. Bando di concorso 
delle borse di studio e 
dell’alloggio a pagamento 
A.A.  di riferimento 
approvato dal CdA 
dell’Ente.
3. Regolamento delle 
strutture abitative 
deliberato dal CdA 
dell’Ente.

Statistiche:
Elaborazione di report che vengono 
trasmessi agli uffici competenti (DSU per il 
MIUR, Controllo Gestione per Bilancio e 
Report semestrale, ecc) riguardanti i servizi 
ristorazione ed abitativo.

Impiegato a cui è 
stata assegnata la 

responsabilità
  Responsabile P.O. Direttore                   

direzione@erdis.it
roberto.pettinari@erdi

s.it
Tel   0737.4911     

0737.492500

X
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO Strutture Abitative Ancona

Proposte di delibere da sottoporre al Direttore e/o Dirigente
per la presentazione al CdA dell’Ente.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
direzione@erdis.it     

venanzino.allegrini@erdis.it       
Tel   071.22741     071.2274281

X
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. Regionale 4/2017. Modello di delibera

Determine:                                                                      
riguardanti i periodi di chiusura e apertura delle strutture, 
espulsioni e/o revoche di alloggio verso gli studenti alloggiati a 
seguito di violazioni del regolamento delle strutture abitative.(A 
cura del Direttore e/o Dirigente e proposte dal Responsabile 
P.O. del servizio).

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X

termine massimo        
30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.

Modello di determina

Istruttorie di rimborso agli studenti - cauzioni :      accertata 
la sussistenza del rimborso ovvero nel caso delle cauzioni di 
alloggio, viene appurato che lo studente, al momento dell’uscita 
definitiva dal collegio non abbia causato danni alla camera a lui 
assegnata; accertato questo e verificato che lo studente ha 
precedentemente versato la cauzione, si procede al rimborso. 

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X 30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Istruttorie di rimborso agli studenti - rette allog gio     
accertata la sussistenza del rimborso queste vengono 
rimborsate allorché lo studente ha pagato in anticipo alcune 
mensilità di alloggio e per cause ben documentate lo stesso 
studente deve lasciare in anticipo il collegio: in questo caso il 
responsabile del servizio, vista la documentazione presentata 
dallo studente dispone (o meno) il rimborso della parte di 
alloggio non fruito.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X 30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Istruttorie di pagamento a studenti part time : il 
responsabile del servizio dispone il pagamento per le
prestazioni svolte dallo studente una volta accertato dal
registro delle presenze sottoscritto dallo stesso studente, che
esso  ha svolto regolarmente il monte ore  stabilito.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X 30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                              
2. Bando di concorso per  
studenti per prestazioni part-
time approvato dal CdA 
dell’Ente                         

Provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti
(revoche di alloggio, sanzioni pecuniarie, diffide, ecc..) : il
Responsabile del servizio, avuta notizia certificata e
documentata di infrazioni al regolamento dei collegi e valutata il
tipo di infrazione commessa, propone (nei casi di determine) e
adotta , le sanzioni previste dallo stesso regolamento.   

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X 30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti                
(nominativi e contatti)

Collegi Universitari 1 Mappatura procedimenti servizio Alloggi Presidio Ancona.xlsx



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti                
(nominativi e contatti)

Predisposizione budget  per il proprio servizio.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
direzione@erdis.it     

venanzino.allegrini@erdis.it       
Tel   071.22741     071.2274281

X
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. Regionale 4/2017.

Collegi Universitari 2 Mappatura procedimenti servizio Alloggi Presidio Ancona.xlsx



E.R.D.I.S. Presidio di Macerata

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO Alloggi

Proposte di delibere da sottoporre al Direttore per la
presentazione al C. di A. dell’Ente

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

C. di A.

Presidente                        
Giovanni Di Cosimo 

giovanni.dicosimo@erdis.it           
Direttore Generale                         
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191                            
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X
circa 5 gg prima 

della riunione del 
C. di A.

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Determine di individuazione dei periodi di apertura e chiusura 
delle strutture abitative

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1.Legge Regionale n.4/2017.                             
2. Bando di concorso borsa di 
studio e bando di concorso per il 
servizio alloggio approvati dal C. 
di A. dell'Ente per l'a.a. di 
riferimento

Determine  che riguardano sanzioni disciplinari nei confronti 
degli studenti alloggiati a seguito di violazioni del Regolamento 
delle strutture abitative gestite dall'ERDIS (a cura del Direttore 
su proposta del Responsabile di P.O.)

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .Legge Regionale n.4/2017                            
2. Bando di concorso borsa di 
studio e bando di concorso per il 
servizio alloggio approvati dal C. 
di A. dell’Ente per l'a.a. di 
riferimento                                    
3. Regolamento delle strutture 
abitative gestite dall'ERDIS 
approvato dal C. di A. dell'Ente

Determine  di restituzione del deposito cauzionale agli studenti: 
il deposito cauzionale viene restituito, a prescindere dall’anno 
accademico in cui è stato versato, dopo la definitiva riconsegna 
dell’alloggio e della relativa chiave di accesso, previa verifica 
dello stato dello stesso (stanza e luoghi comuni) da parte del 
personale dell’Ente e previa decurtazione:
• delle spese sostenute per la riparazione di eventuali 
danneggiamenti arrecati e/o per la sostituzione di eventuali 
ammanchi;
• delle somme relative alle sanzioni amministrative comminate 
all’Ente per il mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta 
differenziata;
• di qualsiasi altra somma di cui lo studente sia debitore nei 
confronti dell’Ente (pagamento retta, restituzione somme in 
conto borsa, ecc)

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .Legge Regionale n.4/2017                            
2. Bando di concorso borsa di 
studio e bando di concorso per il 
servizio alloggio approvati dal C. 
di A. dell’Ente per l'a.a. di 
riferimento                                    
3. Regolamento delle strutture 
abitative gestite dall'ERDIS 
approvato dal C. di A. dell'Ente

Determine  di restituzione delle rette alloggio agli studenti: il 
rimborso viene effettuato nei casi in cui lo studente assegnatario 
di posto alloggio a pagamento in base alla graduatoria 
provvisoria diventa vincitore di posto alloggio gratuito in base a 
successive graduatorie

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .Legge Regionale n.4/2017                            
2. Bando di concorso borsa di 
studio e bando di concorso per il 
servizio alloggio approvati dal C. 
di A. dell’Ente per l'a.a. di 
riferimento                                  3. 
Regolamento delle strutture 
abitative gestite dall'ERDIS 
approvato dal C. di A. dell'Ente

Atti di liquidazione  di fatture che riguardano il Servizio Alloggi
Responsabile di 

Funzione
Responsabile di 

Funzione 
Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo        

(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica sezione del 
sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          (nominativi 
e contatti)

Servizio Alloggi 1
Responsabile di P.O. 

Giovanni Capponi



E.R.D.I.S. Presidio di Macerata

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo        

(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica sezione del 
sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          (nominativi 
e contatti)

Predisposizione budget  per il Servizio Alloggi
Responsabile di 

Funzione
Responsabile di 

Funzione 
C. di A.         

Presidente                        
Giovanni Di Cosimo 

giovanni.dicosimo@erdis.it           
Direttore Generale                         
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191                            
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X
entro i termini di 

legge

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Servizio Alloggi 2
Responsabile di P.O. 

Giovanni Capponi



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO Collegi  Universitari Urbino

Proposte di delibere da sottoporre al Direttore e/o Dirigente
per la presentazione al CdA dell’Ente.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
Presidenza     0722.35191    

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. Regionale 4/2017.

Determine:                                                                      
riguardanti i periodi di chiusura e apertura delle strutture, 
espulsioni e/o revoche di alloggio verso gli studenti alloggiati a 
seguito di violazioni del regolamento delle strutture abitative.(A 
cura del Direttore e/o Dirigente e proposte dal Responsabile 
P.O. del servizio).

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X
termine massimo        

30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1.L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.

Istruttorie di rimborso agli studenti - cauzioni :      accertata 
la sussistenza del rimborso ovvero nel caso delle cauzioni di 
alloggio, viene appurato che lo studente, al momento dell’uscita 
definitiva dal collegio non abbia causato danni alla camera a lui 
assegnata; accertato questo e verificato che lo studente ha 
precedentemente versato la cauzione, si procede al rimborso. 

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X 30gg
Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Istruttorie di rimborso agli studenti - rette allog gio     
accertata la sussistenza del rimborso queste vengono 
rimborsate allorché lo studente ha pagato in anticipo alcune 
mensilità di alloggio e per cause ben documentate lo stesso 
studente deve lasciare in anticipo il collegio: in questo caso il 
responsabile del servizio, vista la documentazione presentata 
dallo studente dispone (o meno) il rimborso della parte di 
alloggio non fruito.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X 30 gg
Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Istruttorie di pagamento a studenti part time : il 
responsabile del servizio dispone il pagamento per le
prestazioni svolte dallo studente una volta accertato dal
registro delle presenze sottoscritto dallo stesso studente, che
esso  ha svolto regolarmente il monte ore  stabilito.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X 30 gg
Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                              
2. Bando di concorso per  
studenti per prestazioni part-
time approvato dal CdA 
dell’Ente                         

Provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti
(revoche di alloggio, sanzioni pecuniarie, diffide, ecc..) : il
Responsabile del servizio, avuta notizia certificata e
documentata di infrazioni al regolamento dei collegi e valutata il
tipo di infrazione commessa, propone (nei casi di determine) e
adotta , le sanzioni previste dallo stesso regolamento.   

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X 30 gg
Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .L. Regionale 4/2017.                             
2. Bando di concorso delle 
borse di studio e dell’alloggio 
a pagamento A.A.  di 
riferimento approvato dal CdA 
dell’Ente.         3. Regolamento 
delle strutture abitative 
deliberato dal CdA dell’Ente.

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          
(nominativi e contatti)
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Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          
(nominativi e contatti)

Predisposizione budget  per il proprio servizio.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         

Direttore        0722.35191 
direzione@erdis.it 

Responsabile  0722.302400 
giancarlo.ugoccioni@erdis.it

X
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. Regionale 4/2017.

ADEGUAMENTO SCHEDA PRENOTAZIONE ONLINE E 
GESTIONE PROGRAMMA ALLOGGI INGRESSO UTENZE: 
valutazione complessiva delle casistiche di studenti di altre 
università e/o utenti convenzionati che potrebbero alloggiare 
presso le strutture e associazione agli stessi del relativo codice 
utente programma alloggi.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L. Regionale 4/2017.

http://www.casastude
nte.it/index.php?id=74 

- 
http://www.collegiocol
le.it/index.php?id=14

STESURA, CONSEGNA E RILEVAZIONE SCHEDE 
CUSTOMER SATISFACTION: consegna di un numero definito 
di schede bilingue con cadenza bimestrale e ritiro delle stesse; 
fase successiva: redazione della scheda di concerto con i 
servizi gestione convegni e sis per l'elaborazione di un modello 
in formato digitale per la relativa compilazione online.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2016

L. Regionale 4/2017.

scheda customer 
satisfaction 

predisposta su foglio 
formato A4 fronte-

retro lingua italiano-
inglese

CONTATTI ISTITUZIONALI INTERNI/ESTERNI; i soggetti 
afferenti all'ufficio e alla segreteria, interagiscono per le 
necessità contingenti quali prenotazioni, assegnazioni e 
schede di ingresso uscita utenza studentesca e convegnistica 
tramite strumenti informatici, telefonici e contatti personali 
diretti.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2017

L. Regionale 4/2017.
applicatvi office 

intranet ente

ISTRUTTORIA PAGAMENTO FATTURE DITTE - 
PRESTATORI DI SERVIZI - ACQUISTO DI BENI: al fine di 
garantire un gradevole soggiorno, nei limite di spesa prevista 
annualmente a budget, si procede alla compilazione richiesta 
rda del bene/servizio e successivamente, tramite l'istruttoria e 
la relativa autorizzazione del direttore, il relativo servizio si 
attiva per il pagamento alla ditta fornitrice.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
x

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2018

L. Regionale 4/2017.
applicatvi office 

intranet ente

ISTRUTTORIA RESTITUZIONE CREDITI UTENTI 
ALLOGGIATI: procedura che prevede, a domanda 
dell'interessato, la restituzione dell'importo per il servizio non 
usufruito, agli utenti che hanno effettuato il pagamento 
anticipatamente. (SERVIZIO AFFARI GENERALI-SERVIZIO 
RAGIONERIA)

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
x

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2019

L. Regionale 4/2017.
applicatvi office 

intranet ente

COMPILAZIONE SCHEDA E VALUTAZIONE DIPENDENTI 
ASSEGNATI AL SERVIZIO: compilazione annuale su modello 
scheda già predisposto, della valutazione dei singoli dipendenti 
assegnati al servizio con la relativa sottoscrizione della stessa.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2020

delibera premio di produttività modello predisposto

PREVISIONE BUDGET SPESA E RELATIVO 
CONTENIMENTO DEI COSTI: previsione annuale 
dell'impegno di spesa e stesura relativa tabella con le diverse 
voci di costo e le quantità dei diversi beni/servizi necessari e le 
relative valutazioni sul contenimento dei costi, utili a garantire 
un corretto e gradevole soggiorno agli ospiti alloggiati.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2021

delibera approvazione budget
modello predisposto 
servizio controllo di 

gestione

foresteria universitaria (coll.Colle e Internaz.le)
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Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          
(nominativi e contatti)

PROGRAMMAZIONE FERIE COLLABORATORI: 
programmazione annuale delle assenze dal servizio per ferie, 
congedi e permessi funzionale alla corretta e puntuale gestione 
delle ordinarie attività del servizio e quelle inerenti convegni, 
congressi e seminari.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
x

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2022

contratto nazionale di lavoro intranet ente

PROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONE UTENTI E 
CONVEGNI: attività primaria del servizio e svolta con gli 
strumenti informatici a disposizione, al fine di implementare e 
quindi soddisfare le diverse richieste, proprie della gestione del 
booking alberghiero.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@ersurb.it 
g.lamonaca@ersurb.it0722.

35191 0722.302363
x

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2023

L.R. 4/2017
programma gestione 

alloggi

TENUTA CONTABILITÀ CORRISPETTIVI, INCASSI 
MONETICHE, ECC: i resoconti mensili degli incassi degli ospiti 
alloggiati sono trascritti sui registri contabili, e trasmessi al 
servizio di riferimento compresi i report degli incassi monetiche 
e versamenti contanti.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
x

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2024

L.R. 4/2017
programma gestione 
alloggi e applicatvi 

office

RENDICONTO CONTABILITÀ RICAVI/OCCUPAZIONI, 
COLAZIONI, ECC: la rendicontazione trimestrale, semestrale e 
di chiusura anno contabile è trascritta su applicativi office 
trasmessa al servizio di riferimento e comprende le 
occupazioni delle strutture, i ricavi e i relativi incassi.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2025

L.R. 4/2017
programma gestione 
alloggi e applicatvi 

office

RICHESTA EMISSIONE FATTURA:         tra gli ospiti delle 
strutture, rientrato soggetti privati e pubblici, con le loro 
diversificazione di natura fiscale, che necessitano della 
fatturazione del servizio e/o della prestazione; quindi 
giornalmente in caso di pagamenti in tempo reale o 
mensilmente con resoconto al servizio di riferimento, si 
trasmettono le relative richieste di emissione fattura.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2026

L.R. 4/2017
programma gestione 
alloggi e applicatvi 

office

VERIFICA MENSILE SCADENZE INEVASE E RICHIESTA 
PAGAMENTO UTENTI MOROSI: una delle attività 
fondamentali è la verifica degli eventuali pagamenti inevasi; 
tale procedura si articola nell'emissione del report scadenze 
aperte (debito cliente) e il relativo sollecito, che prevede la 
trasmissione della richiesta di pagamento con gli strumenti a 
disposizione e per gradi successivi di intervento comprendente 
l'invio di mail, sms e lettera formale con termine di scadenza; la 
comunicazione al servizio competente, della richiesta di 
intervento legale nei casi critici.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@ersurb.it 
g.lamonaca@ersurb.it0722.

35191 0722.302363
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2027

L.R. 4/2017
programma gestione 
alloggi e applicatvi 

office

STUDIO E VALUTAZIONE PROGETTO X TASSA 
SOGGIORNO: adeguamento alle indicazioni del comune di 
urbino, che prevede per gli ospiti alloggiati il pagamento della 
tassa di soggiorno tramite applicativo, ancora non chiaramente 
definito, del programma alloggi dell'ente; la fase si articolerà su 
una procedura conclusiva con versamento dell'importo 
trimestrale in banca, relativa istruttoria e tramite il servizio di 
riferimento, l'autorizzazione del direttore, al trasferimento 
dell'importo nelle casse del comune.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2028

DELIBERA COMUNE DI 
URBINO SULLA TASSA DI 

SOGGIORNO

programma gestione 
alloggi e applicatvi 

office
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Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          
(nominativi e contatti)

CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO 
NELLE STRUTTURE: coordinamento del personale preposto e 
controllo, anche con inviti espliciti, a rispettare e fare rispettare 
la norma in questione.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2029

LEGGE NAZIONALE DIVIETO 
DI FUMO 

pannelli informativi 
utenza ospite 

strutture

PIANIFICAZIONE E ARTICOLAZIONE RIENTRI DEL 
PERSONALE ASSEGNATO IN OCCASIONE DI CONVEGNI 
E/O SEMINARI: di concerto con il servizio collegi universitari e 
nel rispetto della programmazione di convegni e congressi, si 
articolano le ferie e i permessi, garantendo sempre e 
comunque la prenotazione tramite supporto informatico e la 
presenza H24 del servizio di reception.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2030

L.R. 4/2017 intranet ente

VERIFICA DELL'ORARIO DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E 
RIASSETTO DITTA ESTERNA APPALTANTE - FACILITY 
MANAGEMENT -  verifica complessiva delle ore effettuate dal 
personale, delle tempistiche e dei risultati.

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria

Responsabile 
Foresteria 

Universitaria
DIRETTORE

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t 0722.302582
X

entro 30gg. Dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2031

CONTRATTO DI APPALTO CON 

LA DITTA ASSEGNATARIA DEL 

SERVIZIO

intranet ente e altri 
applicativi office

ADEGUAMENTO SCHEDA PRENOTAZIONE ONLINE E 
GESTIONE PROGRAMMA ALLOGGI INGRESSO UTENZE: 
valutazione complessiva delle casistiche di studenti di altre 
università e/o utenti convenzionati che potrebbero alloggiare 
presso le strutture e associazione agli stessi del relativo codice 
utente programma alloggi.

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Direttore
direzione@erdis.it 

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2047

L.R. 4/2017

Pagamento fatture fornitori servizi (sanificazione alloggi):  

Viene effettuata la sanificazione periodica dei locali dove 

alloggiano gli studenti da parte di una Ditta esterna che 

provvede ad emettere la relativa fatturazione  

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Direttore
direzione@erdis.it 

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2048

L.R. 4/2017

Pagamento fatturazione fornitori servizi (pulizie a lloggi): 

Viene effettuata la pulizia dei locali comuni degli alloggi da 

parte di una Società esterna, la quale provvede mensilmente 

ad emettere la relativa fatturazione

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Direttore
direzione@erdis.it 

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2049

L.R. 4/2017

Pagamento canoni locazioni alloggi Sono stati presi in 

locazione alcuni appartamenti per uso alloggio studenti, per i 

quali l'Ente paga alla proprietà i relativi canoni mensili

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Direttore
direzione@erdis.it 

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2050

CONTRATTO DI AFFITTO

Pagamento oneri condominiali alloggi Viene effettuata una 

gestione condominiale degli alloggi presi in locazione dall'Ente, 

il quale paga alla proprietà i relativi oneri ad un Amministratore 

Condominiale delegato della riscossione dalla stessa proprietà

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Direttore
direzione@erdis.it 

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2051

CONTRATTO DI AFFITTO

 SERVIZIO Pesaro Studi - 
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Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo        
(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento
Modulistica (anche 

link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          
(nominativi e contatti)

Proposta provvedimenti disciplinari alloggi Viene effettuata 

un'attività di controllo degli alloggi, quando vengono accertate 

infrazioni al Regolamento degli Alloggi, l'ufficio provvede ad 

aprire la procedura sanzionatoria, emettendo i conseguenti atti 

amministrativi

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

direzione@erdis.it 
giancarlo.ugoccioni@erdis.i

t  0722.302582
X

Entro trenta (n.30) 
giorni dal 

provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2052

L.R. 4/2017

Comunicazione alla Questura degli ingressi e delle uscite 

degli ospiti degli alloggi In ottemperanza alla normativa 

statale e regionale in vigore in materia, l'ufficio provvede a 

comunicare alla Questura gli ingressi e le uscite degli ospiti

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

Responsabile 
collegi di Urbino

giancarlo.ugoccioni@erdis.i
t  0722.302582

X
Entro trenta (n.30) 

giorni dal 
provvedimento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2053

NORMATIVA DELLO STATO
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Mappatura dei processi-Valutazione del rischio

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti                    
(nominativi e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile)

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica             
(anche link alla 

specifica sezione 
del sito)

Avvio 
d'ufficio

Istanza 
di parte

Proposte di delibere da sottoporre al 
Direttore  e/o al Dirigente  per la 
presentazione al C.d.A.dell'Ente Responsabile di 

Funzione                
o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

CdA

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                        

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576

x
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Legge Regione n.4                         
20 febbraio 2017

Modulo delibera

Predisposizione annuale  del budget del 
proprio Servizio Responsabile di 

Funzione                
o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                        

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576

x
Entro i termini di 

legge

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Legge Regione n.4                         
20 febbraio 2017

Determine riguardanti:                           
organizzazione di eventi e incontri con 
studenti per promuovere le attività dell'Ente;                                            
partecipazione a saloni dello studente e  
giornate di Orientamento per promuovere e 
far conoscere il diritto allo studio 
marchigiano

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

 CdA                      
Direttore         
Generale

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                       

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576 x
nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Legge Regione n.4                         
20 febbraio 2017

Modulo determina 
numerazione ed 

inserimento della stessa 
con apposito 

programma informatico

Istruttorie relative ad incarichi a liberi 
professionisti                                                           
-per  assistenza medica di base e 
consulenza psicologica per studenti 
universitari.                                                  
La redazione dell'atto avviene dopo aver 
valutato:                                                                      
-le prestazioni mediche ed infermieristiche e 
di consulenza psicologica siano state svolte 
secondo quanto previsto dal contratto                                                                      
-aver verificato le ore ambulatoriali svolte;                                                                             
-presa visione  della relazione che i 
professionisti  inviano regolarmente   

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                        

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576

x x
Entro 30 giorni                                

come stabilito per 
legge

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Legge Regione n.4                         
20 febbraio 2017                       
art.3 comma 2

Richieste d'acquisto inerenti al proprio 
Servizio.                                                                       
La richiesta viene effettuata dopo aver 
verificato la reale necessità

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                       

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576

x
Nella tempistica 

richiesta

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Apposito programma 
informatico

Atti di liquidazione  di competenza.                     
La redazione dell'atto avviene:                       

dopo aver effettuato il controllo sul 
materiale pervenuto e preso atto che 

trattasi di merce conforme alla richiesta sia 
nel numero sia nella qualità dopo aver 

verificato che il servizio sia stato erogato 
concretamente come da  richiesta

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

Direzione                                  
direzione@erdis.it                      
Tel. 0722/351933                        

Lorenzo Ciaffoncini 
lorenzo.ciaffoncini@erdis.it  

Tel.0722/302576 x
Entro 30 giorni                                

come stabilito per 
legge

Direttore in qualità di 
Responsabile del 

potere sostitutivo L.R. 
n.4 20/02/2017 art.12 

comma 3

Modulo atto di 
liquidazione 

numerazione ed 
inserimento dello stesso 

con apposito 
programma informatico

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

 SERVIZIO: Altri Servizi per Studenti, Comunicazion e, Customer satisfaction



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO BILANCIO

Delibera di Bilancio Economico Patrimoniale : Azioni per la 
predisposizione del Bilancio di esercizio:  Verifica e controllo 
dei dati contabili- comunicazione ai responsabili dei servizi  per 
i costi e ricavi di competenza per i quali non sia ancora 
pervenuto il documento contabile- registrazione delle scritture 
di rettifica- calcolo degli ammortamenti- riconciliazione della 
contabilità generale con la contabilità analitica- riclassificazione 
del bilancio analitico - predisposizione della nota integrativa e 
piano dei conti - Predisposizione del documento istruttorio alla 
delibera di Bilancio 

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

30 aprile                
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R-4/2017 e s.m.i.i- 
Regolamento di 

Contabilità
Schema di delibera

Azioni per l'emissione Mandati di Pagamento : registrazione 
del fornitore - codifica delle coordinate bancarie - acquisizione 
controllo e contabilizzazione del  documento  contabile - 
acquisizione dell'istruttoria di pagamento - verifica del 
documento contabile con l'istruttoria di pagamento - emissione 
del  mandato di pagamento - generazione del File per la 
trasmissione telematica del mandato - sottoscrizione digitale  
del mandato di pagamento - invio in Banca- verifica esito 
ordinativo di pagamento

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X D.lgs. 231/2002

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Ente sottoposto al 
regime di 

“Tesoreria unica", 
Legge 720/84, 

tabella A) 

Documento 
informatico - 

trasmissione digitale

Emissione Reversali di Incasso : controllo e verifica 
giornaliera incassi effettuati dal tesoriere- trasmissione incassi 
pervenuti all'Ente a mezzo bonifico relativi a pagamento rette, 
fatture, revoche, contributi ai servizi di competenza-  
accertamento che siano di competenza dell'Ente- emissione 
mensili degli ordinativi di incasso per  le somme accreditate sul 
conto dell'Ente  

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X D.lgs. 231/2002

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Ente sottoposto al 
regime di 

“Tesoreria unica", 
Legge 720/84, 

tabella A) 

Documento 
informatico - 

trasmissione digitale

Predisposizione Dichiarazione Iva : azioni : verifica controllo 
dei registri iva acquisti-vendite-corrispettivi - verifica e controllo 
delle liquidazioni mensili Iva - studio ed esame della normativa 
di riferimento - predisposizione della dichiarazione ed 
operazioni connesse all'esito - trasmissione per l'invio 
telematico e l'apposizione del visto di conformità-  

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

28 febbraio                
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.P.R.633/73 E s.i.e 
m.

modulistica stabilita 
con decreto 
ministeriale

Predispoizione Modello Unico : azioni - determinazione del 
reddito enti non commerciali in base alle vigenti disposizioni 
normative - Invio telematico

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

30 settembre                
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.P.R.322/1998
modulistica stabilita 

con decreto 
ministeriale

Predispoizione Dichiarazione Sostituto di Imposta  Mod.770- 
azioni : controllo e verifica di tutte le somme corrisposte - 
controllo e verifica dei versamenti irpef  effettuati sulle somme 
corrisposte -  dichiarazione dei versamenti irpef effettuate a 
mezzo F24  sui redditi corrisposti-

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

31 luglio               
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.P.R 600/1973
modulistica stabilita 

con decreto 
ministeriale

Predisposizione Certificazioni Uniche  sui redditi da lavoro 
dipendente, assimilato, esenti - azioni : verifica e controllo di 
tutte le somme corrisposte  suddivise per ciscun percipeiente- 
elaborazione delle certificazione con determinazione della base 
impobile ai fini IRPEF e della ritenuta effettuata e versata 
all'erario a mezzo F24- Consegna della certificazione 

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

28 febbraio              
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.P.R 600/1973
modulistica stabilita 

con decreto 
ministeriale

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile)

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 
Referenti  (nominativi e contatti)
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Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile)

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 
Referenti  (nominativi e contatti)

Predisposizione Dichiarazione Irap : controllo e verifica dei 
compensi erogati per attività  assimilata a lavoro dipendente, 
collaborazione coordinata e continuativa o occasionale - 
determinazione della base imponibile IRAP - verifica dei 
versamenti effettuati a mezzo F24 enti pubblici- 
predisposizione della dichiarazione - invio telemativco

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

30 settembre                
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Dlgs 446/1997
modulistica stabilita 

con decreto 
ministeriale

Emissione fatture di vendita  - azioni: verifica e controllo degli 
ordini di emissione fattura - emissione della fattura elettronica - 
sottoscrizione digitale del documento - trasmissione telematica- 
contabilizzazione - trasferimento in contabilità analitica  

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X X

Al termine della 
prestazione

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.P.R.633/73 E s.i.e 
m.

Modello informatico

Predisposizione dati Miur - azioni: studio ed esame della 
modulistica trasmessa - riconciliazione dei dati di bilancio con i 
dati richiesti dall'ISTAT tramite elaborazione di tabelle ed 
estrapolazioni delle informazioni relativi ai servizi di alloggio e 
di ristorazione - determinazione delle spese inconto capitale 
sostenute e pagate in conto esercizio e suddivise per 
categoiria di intervento-

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

31 ottobre             
di ogni anno

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

D.L. 31 agosto 2013 
N.101 covertito 
dalla legge 30 

ottobre 2013 n.125

Modello informatico

Istruttoria per gli atti di pagamento dei costi ine renti  la 
parte economica del budget di competenza  : imposta di 
bollo sul libro giornale -  atti di liquidazione pagamento dei costi 
inerenti  la parte economica del budget di competenza anche di 
altri centri di costo: 

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

     direzione@erdis.it   
francesca.pennacchioli@erdis.it 

severino.collaro@erdis.it
X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. 38/1996 e 
s.i.m.; Legge 

147/2013 (Legge di 
istituzione IUC);

Modello informatico
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Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Budget. Documento di programmazione economico gestionale dell'intero ente,
autorizzativo dei costi in esso previsti. Predisposizione, aggiornamento ed invio schede dei
C.d.C. dei quattro presìdi, con programmi informatizzati: Inserimento costi e ricavi nel
documento di budget; Elaborazione schede economico/gestionali delle previsioni Borse di studio
e vendite mense ed alloggi. Contatti con Regione per previsione trasferimenti. Predisposizione
relazione di Budget e delibera consigliare di approvazione.                                     

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
Presidenza       Direttore        

0722.35191 direzione@erdis.it 
rita.agostini@erdis.it

X 15-ott

I termini indicati 
subiscono variazioni  

qualora non 
pervengano i dati 
necessari da parte 
della Regione sui  

finanziamenti.             
Termine ultimo     31 

dicembre

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006;                                                

LR n. 7/99; LR n. 4/2017.

Schede Budget per settore contabile 
e gestionale; documento finale su 
supporto informatico.

Obiettivi strategici generali di Budget - Obiettivi /Progetti.                                                  
Analisi del Piano regionale per il Diritto allo studio di ogni anno per estrapolare le linee Guida. 
Incontri con il Direttore per individuare gli Obiettivi Generali di Budget. Predisposizione delibera 
consigliare. Inserimento degli obiettivi generali di Budget nelle schede di previsione budget dei 
vari servizi dell'ente.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
Presidenza       Direttore        

0722.35191 direzione@erdis.it 
rita.agostini@erdis.it

X 30-set

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006;                                                

LR n. 7/99; LR n. 4/2017. 

Scheda Obiettivi generali. Delibera  
consigliare. 

Obiettivi di settore: individuazione e distribuzion e.                                                                                          
Raccolta obiettivi proposti dai responsabili.  Incontri con il Direttore per discuterne. 
Predisposizione schede singole per la ridistribuzione ufficiale degli obiettivi ai responsabili.  
Predisposizione scheda complessiva di tutti gli obiettivi, dove annotare lo sviluppo degli stessi, i 
pesi , gli indicatori ecc.   

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
     0722.35191 

direzione@erdis.it 
rita.agostini@erdis.it  

X 15 ottobre / 31 dicembre
31 gennaio dell'anno 

di riferimento del 
Budget 

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006, art. 12;                                                

LR n. 7/99; LR n. 4/2017. 

Schede singole obiettivi di settore e 
CdC                   e scheda 
riepilogativa generale.                                         
Delibera consigliare. 

Report semestrale con Forecast e report annuale.                                                                                                                                   
Predisposizione documento informatico economico/gestionale per la raccolta dei dati, 
comprendente i periodi analoghi pregressi di confronto. Invio  richiesta ai responsabili. Controllo 
della cattura dei costi contabilizzati ed inserimento dei dati gestionali di vendita. Analisi degli 
scostamenti e valutazione con il Direttore degli interventi correttivi. Predisposizione delibera 
consigliare ed illustrazione dell'andamento in Consiglio. 

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
     0722.35191 

direzione@erdis.it 
rita.agostini@erdis.it  

X
30 settembre (semestrale)                               

30 aprile (annuale)                                   

I termini indicati 
possono subire ritardi 

qualora il bilancio 
finale ERDIS non 

venga approvato nei 
termini stabiliti. 

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006,  art. 10;                                                

LR n. 7/99; LR n. 4/2017. 

Documenti economico / gestionali,  
completi di schede vendite  e 
comprensivi di analisi 

Indicatori  economico / gestionali   periodici.                                                                                      
Predisposizione scheda ed inserimento dei dati per l'elaborazione degli indicatori relativi ad ogni 
servizio con analisi dettagliate su ognuno di essi. Valutazioni su:  percentuali di incidenza dei costi 
totali; costo medio unitario del pasto gestione diretta ed indiretta e costo medio per tipologia di 
pasto e per struttura; costo medio alloggio gestione diretta ed indiretta. Valutazione su unità di 
personale utilizzate per erogare i servizi. Valutazione sulle sulle Borse di Studio facendo 
riferimento al grado di copertura della domanda espressa dagli idonei.  Confronto temporale e 
comparazione spaziale dei dati tra i 4 presidi, e globale ERDIS.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore Generale 
Agostini Rita-  rita.agostini 

@erdis.it   0722.35191
X

15 Ottobre (con Budget)       
30 Settembre  (con report 

semestrale)                                          
30 Aprile  (con Consuntivo 

annuale allegato al Bilancio)

I termini indicati 
subiscono ritardi 

qualora non 
pervengano dati 

necessari da parte 
della Regione  sul 

numero degli studenti 
universitari iscritti.

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006  art. 15;     
Manuale operativo per 

ERSU marchigiani. DGR n. 
1463 del 18/12/2006.                                                 

LR n. 7/99; LR n.4/2017.

File excell completo, elaborato dal 
Controllo di Gestione dei 4 presìdi 
ERDIS e globale ERDIS, presso gli 
Uffici regionali.

Bilancini di settore/servizio. - Costi dei servizi.                                                                                         
Elaborazione dei bilanci mirati al servizio ristorazione ed al servizio alloggi,  nei periodi di 
consuntivazione semestrale ed annuale.  Elaborazione dei bilancini di ogni struttura che eroga il 
servizio alloggi e il servizio ristorazione in ogni presìdio. 

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore Generale 
Agostini Rita-  rita.agostini 

@erdis.it   0722.35191
X

Successivamente 
all'approvazione del Report 
semestrale e del Consuntivo 

annuale 

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006; Manuale 
Operativo degli ERSU 

marchigiani, DGR 1463 del 
18/12/2006.

Moduli excell di analisi per ogni 
struttura di erogazione dei servizi ( 
mensa e alloggio) e per ogni servizio 
aggregato, completa di costi,  ricavi,  
fino al costo del singolo servizio 
erogato in ogni singola struttura e 
costo complessivo dei servizi in 
maniera aggregata.

Termine di conclusione 
del procedimento

Altri termini 
procedimentali

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

 SERVIZIO  Controllo di Gestione

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche link alla 
specifica sezione del sito)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Controllo di Gestione 1 Mappatura procedimenti servizio Controllo di Gestione.xlsx



Termine di conclusione 
del procedimento

Altri termini 
procedimentali

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche link alla 
specifica sezione del sito)

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Analisi straordinarie per valutazione su servizi di retti, indiretti e lavori nelle strutture 
rivolte all'ottimizzazione dei servizi stessi e del le ripercussioni sul bilancio.     Previsioni 
contabili di esternazionalizzazione del servizio ristorazione e del servizio alloggi: ripercussioni sul 
bilancio.  Previsioni contabili e gestionali in caso di lavori in parte delle strutture abitative e 
ripercussioni sul bilancio. Ricerca di soluzioni per garantire il servizio dovuto.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore Generale 
Agostini Rita-  rita.agostini 

@erdis.it   0722.35191
X

Documenti excell di previsione costi/ 
ricavi e risultanze.

Valutazione    Predisposizione/aggiornamento del sistema di valutazione e misurazione della 
performance e predisposizione schede per la valutazione dei responsabili, del Direttore e del 
restante personale. Richieste ai responsabili dei vari CdC  di trasmettere le relazioni 
sull’andamento annuale della propria gestione ordinaria e di progetto. Lettura delle relazioni 
pervenute e rielaborazione delle stesse. Stesura relazione annuale di tutto l’Ente e  riunioni 
costanti con il Direttore per la valutazione delle stesure fino a quella conclusiva.    - trasmissione 
atti all' OIV regionale;
- predisposizione delibera consiliare di recepimento intera documentazione .

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
Agostini Rita-  rita.agostini 

@erdis.it   0722.35191
X

30 Aprile  (con Consuntivo 
annuale)

30 giugno in 
concomitanza della 

Relazione sulla 
performance

L.R 04/2017 Schede di valutazione, schede 
obiettivi, relazione gestionale  di fine 
anno.         

Performance                                                                     Piano performance all'inizio dell'anno 
con l'indicazione delle performance che si intendono raggiungere dall'ente nel triennio e durante 
l'anno di riferimento, sia a livello di attività ordinaria ma più ancora con  obiettivi specifici.  I risultati 
della performance.  I risultati della performance di rendono palesi in una relazione conclusiva.  
Predisposizione delibera  consigliare per il Piano Performance e delibera per la Relazione sulla 
Performance.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

C.d.A.         
Agostini Rita-  rita.agostini 

@erdis.it   0722.35191
X

31 gennaio - Piano performance                                                                                                                                   
30 giugno - Rel. performance

D. lgs. n. 150/2009 art10 Piano della performance                         
Relaz. sulla performance 

Procedure e ISO 9001                                                                                                 Attività dei 
principali settori dell’Ente, regolate tramite specifici flussi procedimentali interni finalizzati alla 
redazione delle singole procedure di settore:  - convocazione interessati per area di 
appartenenza. - produzione documentale necessaria - controllo svolgimento programmi 
informatici a supporto - riunioni per perfezionamento e/o aggiornamento dei flussi di attività interni 
alla procedura - produzione documentale di tutta la procedura comprensiva dei flussi grafici (flow-
chart) ad uso degli operatori e dei destinatari - verifiche interne sull’osservanza da parte di tutti 
coloro che operano per la corretta gestione della procedura.                                                 
Predisposizione documentazione per certificazione ISO 9001.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore Generale        
CdA

Agostini Rita-  rita.agostini 
@erdis.it   0722.35191

X 31-dic

Procedure gestionali di ERDIS. 
Revisione periodica ed 
aggiornamento. Modulistica annessa.

Gestione contabilità direzionale e ciclo passivo  m ediante l'interazione dei nuovi 
programmi informatici Mercurio e AD HOC enterprise.                                                  
Inserimento importi di Budget assegnati nel programma informatizzato della contabilità, alle 
singole voci di costo ed ai singoli Centri di Costo per la gestione del Budget; Predisposizione e 
controllo delle RDA informatizzata e controllo Budget; possibilità di variazione degli importi 
all'interno dello stesso.  Interrogazioni movimenti di analitica;- verifica allineamento costi e ricavi 
tra Controllo di Gestione e Servizio Bilancio tramite incontri e riunioni;
- ribaltamento costi indiretti;
- ribaltamento costi ai C.d.C. delle merci da magazzino tramite Buoni di consegna

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile  / 
Direttore

Agostini Rita-  rita.agostini 
@erdis.it   0722.35191

X 31-dic

Regolamento di 
Contabilità degli ERSU 

marchigiani. DGR n. 1194 
del 23/10/2006  art. 15;     
Manuale operativo per 

ERSU marchigiani. DGR n. 
1463 del 18/12/2006.      

Piano dei conti con eventuali 
aggiornamenti;                         R.D.A 
Informatizzata;            Documento di 
Budget predisposto per la 
distribuzione ai singoli C.d.C. dei 
responsabili.

Commissione CdG ERDIS                                                                                                 
Partecipazione alle riunioni quale rappresentante per il CdG dell'ERDIS. - Controllo incrociato 
degli indicatori dei 4 presìdi e di ERDIS e valutazioni sugli stessi.
- Iniziative di eventuali cambiamenti da apportare sulle modalità di rilevazione dei dati e degli 
indicatori stessi.
- Modifiche degli schemi “indicatori” a seguito di migliorie da apportare.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile / 
Direttore

Agostini Rita-  rita.agostini 
@erdis.it   0722.35191

31-dic

Stesura verbali  di incontro. 

PIANO ANNUALE E BIENNALE PER L’ACQUISTO DI BENI E S ERVIZI - Predisposizione del 
piano Biennale e del Piano Annuale ERDIS di beni e servizi per l'a.a. 2020/2021

Coordinatore 
responsabile Rita 

Agostini con  
coinvolgimento 
dei Responsabili 

interessati

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile / 
Direttore

Agostini Rita-  rita.agostini 
@erdis.it   0722.35191

31-dic

Modulistica del "Piano biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 
2020/2021", come da schede previste 
dal comma 8, art. 21 D.Lgs. 50/2016.                                    
All. 2 sch. A: Quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del 
Programma;                                         
All. 2 sch. B: Elenco degli acquisti del 
programma. 

Controllo di Gestione 2 Mappatura procedimenti servizio Controllo di Gestione.xlsx



Avvio 
d'ufficio

Istanza 
di parte

Approvazione bando di concorso borsa di studio: 1. 
domanda on line; 2. pubblicazione graduatoria 
provvisoria;  3. ricorsi avverso alla graduatoria 
provvisoria; 4.pubblicazione graduatoria assestata; 
5.pubblicazione graduatoria definitiva; 6. liquidazione rate 
borsa di studio; 7. Integrazione borsa di studio per 
studenti diversamente abili.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X indicati nel bando
Direttore in qualità 

di Responsabile del 
potere sostitutivo                                            

DPCM 9/4/2011 
Legge Regionale n. 

4 /17- piano 
regionale triennale 

2019-21  e 
successive 

modificazioni - 
Programma 
regionale

erdis.it

Approvazione bando di concorso per il servizio alloggio:   
1. domanda on line; 2. ripartizione posti letto e riserve; 3. 
pubblicazione graduatorie provvisorie; 4. assegnazione 
posto alloggio; 5. istanze di revisione e graduatorie  
alloggio assestate.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X indicati nel bando
Direttore in qualità 

di Responsabile del 
potere sostitutivo                                            

DPCM 9/4/2011- 
Legge Regionale n. 

4 /17- piano 
regionale triennale 

2019-21  e 
successive 

modificazioni - 
Programma 
regionale

erdis.it

Approvazione norme di accesso al servizio ristorazione:         
1. domanda on line;  2. modalità di accesso al servizio 
previa presentazione di una tessera identificativa; 4. 
riscossione contante per eventuale smarrimento tessera 
.4. riscossione contante carta Enjoi. (Punto 3 e 4 per il 
Presidio di Urbino).

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X X
entro l'anno 
accademico

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

 Legge Regionale 
n. 4 /17- DPCM 
9/4/2011 - piano 

regionale triennale 
2019-21  e 
successive 

modificazioni - 
Programma 

regionale- Bando 
Borsa

erdis.it

Controllo requisiti di merito e iscrizione con atenei:                                                                             
1. revoca borsa di studio per mancata iscrizione;                                       
2. revoca borsa di studio per mancanza merito; 3. revoca 
borsa di studio per rinuncia agli studi; 4.revoca borsa di 
studio agli studenti del primo anno che alla data del 30/11 
non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dal 
bando borsa, esclusi gli studenti diversamente abili.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X

Per le revoche di 
cui ai punti 1, 2, 3 
entro il mese di 
Dicembre del 

successivo anno 
accademico - Per 
le revoche di cui al 

punto 4 entro il 
mese di Marzo del 
successivo anno 

accademico

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

Programma 
Regionale - bando 

borsa di studio
erdis.it

Concessione integrazione borsa di studio a studenti 
vincitori partecipanti a programmi di mobilità 
internazionale: 1. richiesta beneficio nella domanda on 
line di borsa di studio; 2.pubblicazione graduatoria e 
contestuale liquidazione fino ad un massimo del 70% alla 
partenza del programma di mobilità; 3.liquidazione a 
saldo al rientro;  4. Conversione (monetizzazione) dei 
servizi mensa e alloggio della borsa di studio non usufruiti 
per il periodo di permanenza all'estero con ERASMUS o 
altro programma di mobilità.                            

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X
Mese di Febbraio 
anno accademico 

successivo

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

Piano regionale 
triennale 2019-21  e 

successive 
modificazioni- 
Bando borsa

erdis.it

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

Avvio del 
procedimento 

(barrare a 
seconda dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 
Referenti (nominativi e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile         

di P.O.)

Normativa di 
riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica 
sezione del sito)

Provvidenze agli studenti 1 Mappatura procedimenti servizio Diritto allo Studio.xlsx



Avvio del 
procedimento 

(barrare a 
seconda dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 
Referenti (nominativi e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile         

Normativa di 
riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica 
sezione del sito)Approvazione Regolamento e disciplinare su procedure e 

criteri per l'accertamento sulla veridicità delle 
autocertificazioni familiari, reddituali e patrimoniali 
presentate dagli studenti: 1. Individuazione degli studenti 
da sottoporre al controllo; 2. Accesso alle banche dati o 
richiesta documenti ad altre P.A. 3. Esame e valutazione 
dati acquisiti;  4. Provvedimento di revoca della borsa di 
studio.                       

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X
Indicato nel 

Regolamento

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

D.M. 68/2012-
DPCM 9/04/2011 - 

piano triennale 
regionale 2019/21 e 

successive 
modificazioni-  
Bando Borsa

erdis.it

Integrazione borsa di studio per studenti laureati in corso:       
1. modulo richiesta beneficio on line; 2. pubblicazione 
graduatoria per la concessione dell'integrazione; 3. 
liquidazione in denaro pari alla metà della quota contante 
della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X
Mese Marzo anno 

accademico 
successivo

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

DPCM  9/04/2011- 
programma 

regionale - Bando 
borsa.

erdis.it

Collaborazione con le Università per la richiesta di  
studenti part-time; 1. Richieste ai vari Atenei e contatti con 
studenti; 3. Esame relazioni sul servizio prestato e 
liquidazione delle competenze agli studenti.

Responsabile di 
Funzione                

o dipendente cui 
sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
mauro.mazzoli@erdis.it 

emanuela.emiliozzi@erdis.it           
Tel.0722 35191

X

Entro il mese di 
Dicembre del 

successivo anno 
accademico

Direttore in qualità 
di Responsabile del 

potere sostitutivo                                            

D. Lgs n. 68/2012, 
Piano triennale 

2019/21 e 
successive 

modificazioni-
Programma 

regionale-Bando 
borsa 

erdis.it

Provvidenze agli studenti 2 Mappatura procedimenti servizio Diritto allo Studio.xlsx



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Rlevazione e monitoraggio della consistenza 
organica delle singole strutture. Esame dei posti 
vacanti o in sovrannumero

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI 

SITO DELL’ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina68_dotazione-organica.html

Programmazione del fabbisogno del personale, 
valutazione delle categorie e dei profili 
professionali da assumere in base alle esigenze 
delle strutture - Pianificazione delle relative 
risorse finanziarie

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

D.LGS 165/2001 - LEGGE 
156/87 E NORMATIVE 

NAZIONALI

SITO DELL’ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina68_dotazione-organica.html

Adozione provvedimenti di organizzazione 
amministrativa del personale, variazioni ed 
integrazioni

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI 

SITO DELL’ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html

Conto annuale
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

D.LGS 165/2001 - 
CIRCOLARE RAGIONERIA 

DELLO STATO 

Costituzione dei rapporti di impiego, sia di ruolo 
che a tempo determinato, attraverso l’ufficio 
circoscrizionale di collocamento per le qualifiche 
ed i profili professionali interessati. 
Mobilità e comandi

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

D.LGS 165/2001- LEGGE 
156/87 E NORMATIVE 

NAZIONALI

Procedure concorsuali, redazione e 
pubblicazione bandi, e relativi adempimenti 
(acquisizione domande di partecipazione, ecc.)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

D.LGS 165/2001- LEGGE 
156/87 E NORMATIVE 

NAZIONALI

SITO DELL’ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html

Nomina Commissione esaminatrice
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

D.LGS 165/2001- LEGGE 
156/87 E NORMATIVE 

NAZIONALI

SITO DELL’ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina806_avvisi.html

Gestione fascicolo personale (stato giuridico, 
stato economico, certificazioni varie)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

A RICHIESTA DEGLI 
INTERESSATI

CCNL REGIONI ENTI LOCALI 

Organizzazione e gestione visite mediche dei 
dipendenti (art. 41 D.lgs. 81/2008)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Tempestivo

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
D.LGS  81/2008 e ss.mm.ii.

Gestione degli infortuni (Rapporti con INAIL, 
tenuta registri per denuncia infortuni di tutto il 
personale a tempo indeterminato e invio pratiche 
alla Pubblica Sicurezza e alla Regione Marche)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

CCNL REGIONI ENTI LOCALI 
LEGGI SPECIFICHE DI 

SETTORE

Gestione pratiche badge di presenza
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 15 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI 

Gestione del sistema di rilevazione presenze, 
marcature in entrata e uscita: Controllo e stampa 
di cartellino individuale mensile e relativi saldi e 
consegna ai singoli dipendenti

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

INVIO DATI 
RESPONSABILI DI 

SERVIZIO
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Gestione ordinaria del Personale (orario di 
lavoro, turni di servizio, permessi, aspettative, 
ferie, festività, riposi compensativi, malattie, 
pratiche visite fiscali, scioperi, ore straordinarie, 
dispensa dal servizio, ecc.)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

EVENTUALE INVIO 
DATI RESPONSABILI 

DI SERVIZIO
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Consulenza sui decreti di ricongiunzione periodi 
assicurativi L.29/79 e sui T.R.C., invio alle sedi 
competenti

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
L.29/79 e sui T.R.C.

Predisposizione, istruzione, completamento ed 
invio alla Regione delle  pratiche connesse alla 
cessazione dal servizio

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

NORMATIVA NAZIONALE  
SULLE CESSAZIONI

Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti 
disciplinari

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X

Nel rispetto dei termini 
della normativa 

vigente

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Analisi del fabbisogno formativo, Pianificazione e 
progettazione delle attività formative (redazione 
del piano triennale)

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Altri termini 
procedimentali

Normativa di riferimento Modulistica (anche link all a specifica sezione del sito)

Servizio Gestione Risorse Umane

Responsabile 
Procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale

Referenti
(nominativi e contatti)

Avvio procedimento 
(barrare a seconda dei 

casi)
Termine di 

conclusione del 
procedimento

Soggetto con potere 
sostitutivo                        

(in caso di inerzia del 
responsabile di P.O.)

Procedimento Responsabile Istruttoria



Organizzazione e somministrazione attività 
formative al personale e formazione obbligatoria 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Annuale

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Gestione del budget riservato alla formazione e 
alla formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 
81/2008

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Annuale

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

NORMATIVA NAZIONALE - 
CIRCOLARI MINISTERIALI

Gestione delle progressioni economiche e di 
carriera

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      

CCNL REGIONI ENTI LOCALI
CCI 

SITO ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina726_provvedimenti-dirigenti-amministrativi.html

https://erdis.etrasparenza.it/pagina63_contrattazione-integrativa.html

Gestione incarichi esterni
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
D.LGS 165/2001

Rilascio delle autorizzazioni
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
NORMATIVA NAZIONALE

Rilevazione delle deleghe sindacali ai fini della 
misurazione della rappresentatività sindacale. 
Determinazione del monte ore annuale per 
permessi sindacali

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNQ 09.10.2009 PERLAPA - ARAN

Relazioni sindacali. Informazione e forme di 
partecipazione

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNQ 09.10.2009

ARAN

SITO ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/contenuto14362_rsu-2018_746.html

Contrattazione collettiva integrativa
Responsabile di Funzione

o dipendente cui sia 
assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNQ 09.10.2009

ARAN

SITO ENTE
https://erdis.etrasparenza.it/pagina63_contrattazione-integrativa.html

Costituzione, organizzazione, elaborazione del 
trattamento economico accessorio e liquidazione 
dei progetti di produttività e del trattamento 
economico accessorio in applicazione del CCNL 
e degli accordi sindacali decentrati

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Controllo, verifica e istruzione pratiche di 
assegnazione buoni pasto e rendicontazione 
all’Ufficio Economato e alla Regione

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Recupero economico per mancata prestazione 
lavorativa e relativa decurtazione, sia per 
permessi personali che per superamento dei 
limiti della flessibilità

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 60 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
CCNL REGIONI ENTI LOCALI

Attribuzioni quote aggiunte di famiglia, 
concessioni aumenti periodici anticipati, acconti, 
riconoscimenti servizi, cessioni, riscatti, 
collocamenti a riposo, istruttoria giuridica per 
acconti di pensione

Responsabile di Funzione
o dipendente cui sia 

assegnata la responsabilità

Responsabile
di Funzione 

Direttore         
Generale

Tel. 072235191
direzione@erdis.it

bruna.pandolfi@erdis.it
X Circa 30 gg.

Direttore in qualità di 
Responsabile del potere 

sostitutivo                                      
LEGGE NAZIONALE



Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica sezione 
del sito)

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO Informatico 

Predisposizione annuale  budget del proprio Servizi o .                                                                 
Controllo e verifica del budget anno corrente per poi predisporre 
e proporre il budget per il nuovo anno

  Responsabile P.O.  
Servizio Informatico

Direttore                   
Consiglio di 

Amministrazione 

presidenza@erdis.it
direzione@erdis.it

Domenico Saverio Gregori
domenicosaverio.gregori@erdis.it

tel. 071-2274242

X
Entro i termini di 

legge

Determina per canoni assistenza, manutenzione e 
aggiornamento dei programmi e delle apparecchiature  di 
rete e gestione dei servizi informatici. Considerato che l’Ente 
ha implementato un sistema informatico molto complesso e 
articolato che gestisce tutte le proprie strutture,amministrative e 
operative, e tutti i servizi gestionali e contabili. Tenuto conto che 
per la migliore gestione del suddetto sistema informatico è 
necessario avvalersi dell’assistenza tecnica, hardware e 
software, da parte di Società esperte nel settore informatico. Il 
Servizio valuta all'inizio di ogni anno le varie esigenze hardware 
e software, affinchè si possano ridurre al minimo, se non 
eliminare, possibili disservizi che mettano a rischio l’uso dei 
servizi collettivi da parte dell’utenza studentesca. In base a tale 
redicontazione, redige l'atto.

  Responsabile P.O.
 Servizio Informatico

  Responsabile P.O.
 Servizio Informatico

Direttore                   

direzione@erdis.it
Domenico Saverio Gregori

domenicosaverio.gregori@erdis.it
tel. 071-2274242

X
Entro i termini di 

legge

Istruttorie di competenza.  La redazione dell'atto avviene dopo 
aver effettuato il controllo sul materiale pervenuto e preso atto 
che trattasi di merce conforme alla richiesta sia nel numero sia 
nella qualità.

  Responsabile P.O.
 Servizio Informatico

  Responsabile P.O.
 Servizio Informatico

Direttore                   

direzione@erdis.it
Domenico Saverio Gregori

domenicosaverio.gregori@erdis.it
tel. 071-2274242

X
Entro trenta giorni 

come per legge

Richieste d'acquisti inerenti al proprio Servizio.  La richiesta 
viene effettuata dopo aver verificato  la reale necessità               Responsabile P.O.

 Servizio Informatico
  Responsabile P.O.
 Servizio Informatico

Dirigente

direzione@erdis.it
Domenico Saverio Gregori

domenicosaverio.gregori@erdis.it
tel. 071-2274242

X
Nella tempistica 

richiesta

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 
Referenti  (nominativi e contatti)

Avvio 
procedimento      

(barrare a seconda 
dei casi)

Ingegneria di sistema e statistico informatico 1 Mappatura procedimenti servizio informatico.xls



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Atti per pagamento fatture: si tratta di fatture per merci
magazzini, per materiale manutenzioni, per interventi di ditte
esterne, per utenze, ecc. (R. di A., controllo ddt di fornitura,
verifica fatture, istruttorie per pagamenti).

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.
Direttore 

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X Pagamento fatture 

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche 38/96 Modello istruttoria

Atti per gestione del personale: si tratta degli atti necessari
per gestire il personale dell'Economato, del Magazzino e
Servizio Manutenzioni (Ordini di servizio per turni, richieste
ferie, permessi personali).

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche 38/96 Giustificativi personale

Atti per forniture prodotti: si tratta di ordini per richiedere alle
ditte la fornitura di merci per il magazzino (R. di A., menù,
spese cucina, ordine al fornitore).

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

Responsabile P.O. 
Patrimonio - 

Magazzino - S.O.T.

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X Arrivo merci

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche 38/96 Modello consegna prodotti 

Acquisto beni, servizi, appalti lavori, concessioni  servizi: • 
L’Ufficio svolge i propri compiti prevalentemente nell’ambito 
dell’attività di acquisizione di beni e servizi, alla realizzazione di 
lavori pubblici ed all’affidamento di concessioni di servizi, 
ottemperando alle procedure ed adempimenti previsti da un 
quadro normativo complesso e disciplinato da norme statali, 
leggi regionali e regolamenti (Delibera del C.d.A n° 69/2012 e 
la successiva delibera di modifica n. 43 avente ad oggetto, 
“modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi”).

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X circa 60 gg

Nuovo codice dei 
contratti

1) Dichiarazione rilasciata ai 
sensi degli artt.. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 relativa ai 
requisiti di ordine generale e 
professionale;  2) modulo 
richiesta accesso ai 
documenti amministrativi;                         
3) autocertificazione DURC; 
4) modulo per richiesta 
cauzione definitiva e 
provvisoria

 SERVIZIO Patrimonio - Magazzino - S.O.T. - LL.PP.

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere 

sostitutivo                        
(in caso di inerzia 

del responsabile di 
P.O.)

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche link 
alla specifica sezione del 

sito)

Patrimonio - Magazzino - S.O.T. 1 Mappatura procedimenti servizio Patrimonio -  LL.PP..xlsx



Acquisto beni e servizi tramite sottoscrizione conv enzioni 
CONSIP SpA: Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati 
da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori 
aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o 
smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si 
impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle 
singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al 
sistema Acquisti in Rete.
 
Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di 
beni e servizi con caratteristiche standard, grazie 
all’aggregazione della domanda,  permette di ottenere rilevanti 
economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi 
sugli acquisti.
 
Accedendo alla Vetrina delle Convenzioni o navigando sul 
catalogo prodotti è possibile verificare l’offerta di beni e/o 
servizi offerti in Convenzione. L'invio on line degli ordini 
permette, non solo di velocizzare il processo di acquisto, ma 
anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli 
ordinativi effettuati.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X circa 60 gg

Nuovo codice dei 
contratti

Comunicazione all'ANAC . Con riferimento ai procedimenti di 
scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a 
pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla 
norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; 
per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – 
All.1,ha fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento 
tempestivo dei dati.
La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la 
pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni 
precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard 
aperto, da trasmettere digitalmente all’AVCP. In proposito 
l’Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 
2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 
2013, le specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo 
formato, chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione - 
la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di 
pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.
Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell’AVCP, 
la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 
2014. La trasmissione dei dati all’AVCP vale anche quale 
trasmissione telematica dei dati all’A.N.AC., ai sensi dell’art. 1, 
comma 27, della legge n.190/2012.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X

31 gennaio di ogni 
anno pubblicazione 

sul profilo del 
committente e 
trasmissione 

all'ANAC dei dati 
inerenti lavori 

servizi e forniture ai 
sensi dell'art. 1 

comma 32 della L. 
190/2012

Acquisiszione 
codice identificativo 

di gara CIG e 
successife fasi di 

"perfezionamento , 
aggiudicazione e 

conferma"

Nuovo codice dei 
contratti                  - 
L. 190/2012            - 

varie delibere e 
comunicazioni 

ANAC (ex AVCP)

Atti per pagamento relativi alla quota economica di budget 
inerenti alla attività dei propri centri di costo

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

michele.pompili@erdis.it
X

L.R. n 04/2017 e 
s.m.e i.

Atti di liquidazione

Patrimonio - Magazzino - S.O.T. 2 Mappatura procedimenti servizio Patrimonio -  LL.PP..xlsx



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Acquisto beni, servizi, appalti lavori, concessioni  servizi: • 
L’Ufficio svolge i propri compiti prevalentemente nell’ambito 
dell’attività di acquisizione di beni e servizi, alla realizzazione di 
lavori pubblici ed all’affidamento di concessioni di servizi, 
ottemperando alle procedure ed adempimenti previsti da un 
quadro normativo complesso e disciplinato da norme statali, 
leggi regionali e regolamenti (Delibera del C.d.A n° 69/2012 e 
la successiva delibera di modifica n. 43 avente ad oggetto, 
“modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di 
beni e servizi”).

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X circa 60 gg

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Nuovo codice dei 
contratti

1) Dichiarazione rilasciata ai 
sensi degli artt.. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 relativa ai 
requisiti di ordine generale e 
professionale;  2) modulo 
richiesta accesso ai 
documenti amministrativi;                         
3) autocertificazione DURC; 
4) modulo per richiesta 
cauzione definitiva e 
provvisoria

Acquisto beni e servizi tramite Mercato elettronico  
(ME.PA.): Il MePA è uno strumento telematico attraverso il 
quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria. Le 
procedure di acquisto saranno scelte di volta in volta dal Punto 
ordinante, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. 
Tramite il Mercato Elettronico i PO possono effettuare acquisti 
di beni e servizi sotto soglia:
 
■in applicazione delle procedure di acquisto in economia 
■Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a 
disposizione sul MePA è la RDO
■Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine 
diretto o RDO con un unico fornitore

■attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – 
realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X circa 60 gg

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Nuovo codice dei 
contratti

1) Dichiarazione rilasciata ai 
sensi degli artt.. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 relativa ai 
requisiti di ordine generale e 
professionale; 2) modulo 
richiesta accesso ai 
documenti amministrativi; 3) 
autocertificazione DURC; 4) 
modulo per richiesta 
cauzione definitiva e 
provvisoria

Acquisto beni e servizi tramite sottoscrizione conv enzioni 
CONSIP SpA: Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati 
da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori 
aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o 
smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si 
impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle 
singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al 
sistema Acquisti in Rete.
 
Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di 
beni e servizi con caratteristiche standard, grazie 
all’aggregazione della domanda,  permette di ottenere rilevanti 
economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli 
acquisti.
 
Accedendo alla Vetrina delle Convenzioni o navigando sul 
catalogo prodotti è possibile verificare l’offerta di beni e/o 
servizi offerti in Convenzione. L'invio on line degli ordini 
permette, non solo di velocizzare il processo di acquisto, ma 
anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli 
ordinativi effettuati.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X circa 60 gg

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Nuovo codice dei 
contratti

Soggetto con 
potere 

sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile         

di P.O.)

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche link 
alla specifica sezione del 

sito)

 SERVIZIO Provveditorato

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi 
e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

PROVVEDITORATO 1 Mappatura procedimenti servizio  Provveditorato.xlsx



Soggetto con 
potere 

sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile         

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche link 
alla specifica sezione del 

sito)

Avvio 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti  (nominativi 
e contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Acquisto derrate alimentari tramite sistema SDAPA 
(Sistema Dinamico di acquisizione per le Pubbliche 
Amministrazioni) : • Approvvigionamento di derrate necessarie 
al servizio ristorazione tramite il Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - Tale 
sistema (SDAPA) consente alle strutture pubbliche di 
negoziare gare, in modalità totalmente telematica, invitando gli 
operatori economici qualificati che sono stati ammessi da 
CONSIP al Sistema stesso. La creazione di un elenco di 
fornitori già ammessi e la possibilità aperta a nuovi offerenti di 
aderirvi in corso d’opera, consentono alle Amministrazioni 
Aggiudicatrici di disporre di un ampio ventaglio di offerte e, 
quindi, di assicurare un utilizzo ottimale delle finanze pubbliche 
grazie all’ampia concorrenza che si viene ad instaurare. La 
piattaforma telematica permette la standardizzazione delle 
procedure e della documentazione di gara, nonché una 
semplificazione delle modalità di partecipazione per le imprese 
e della valutazione delle offerte per le Amministrazioni.

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X circa 60 gg

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Nuovo codice dei 
contratti

1) Dichiarazione rilasciata ai 
sensi degli artt.. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 relativa ai 
requisiti di ordine generale e 
professionale; 2) modulo 
richiesta accesso ai 
documenti amministrativi; 3) 
autocertificazione DURC; 4) 
modulo per richiesta 
cauzione definitiva e 
provvisoria

Comunicazione all'ANAC . Con riferimento ai procedimenti di 
scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a 
pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla 
norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; 
per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – 
All.1,ha fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento 
tempestivo dei dati.
La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la 
pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni 
precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard 
aperto, da trasmettere digitalmente all’AVCP. In proposito 
l’Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 
e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le 
specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, 
chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione - la 
trasmissione si intende assolta comunicando la URL di 
pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.
Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell’AVCP, 
la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 
2014. La trasmissione dei dati all’AVCP vale anche quale 

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X

31 gennaio di ogni 
anno pubblicazione 

sul profilo del 
committente e 
trasmissione 

all'ANAC dei dati 
inerenti lavori 

servizi e forniture ai 
sensi dell'art. 1 

comma 32 della L. 
190/2012

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Acquisiszione codice 
identificativo di gara 
CIG e successife fasi 
di "perfezionamento , 

aggiudicazione e 
conferma"

Nuovo codice dei 
contratti                  - 
L. 190/2012            - 

varie delibere e 
comunicazioni 

ANAC (ex AVCP)

Atti per pagamento relativi alla quota economica di budget 
inerenti alla attività dei propri centri di costo

Responsabile di 
Funzione                o 
dipendente cui sia 

assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

0722. 35191 
direzione@erdis.it 

mirco.tontini@erdis.it
X

Direttore                 
in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. n 04/2017 e 
s.m.e i.

Atti di liquidazione

PROVVEDITORATO 2 Mappatura procedimenti servizio  Provveditorato.xlsx



Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti 
(nominativi e 

contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con potere 
sostitutivo                      

(in caso di inerzia del 
Responsabile di P.O.)

Altri termini 
procedimentali

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Implementazione/mante
nimento del sistema di
Gestione Qualità ISO
9001:2015

Responsabile di 
Funzione o dipendente 

cui sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile / 
Direttore

Presidenza Direttore 
0722/35191 - 

direzione@erdis.it 
Responsabile 
071/2274263 - 

davide.sabbatini@er
dis.it

X
entro 1 anno dall'ultima 

verifica ispettiva 
dell'Ente certificatore

Direttore
Normativa ISO 

9001:2015
Normativa ISO 

9001:2015

Modulistica utilizzata 
ai fini della ISO 

9001:2015

Implementazione/mante
nimento del sistema di
Gestione Qualità ISO
45001:2018

Responsabile di 
Funzione o dipendente 

cui sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile / 
Direttore

Presidenza Direttore 
0722/35191 - 

direzione@erdis.it 
Responsabile 
071/2274263 - 

davide.sabbatini@er
dis.it

X
entro 1 anno dall'ultima 

verifica ispettiva 
dell'Ente certificatore

Direttore
Normativa ISO 

45001:2018
Normativa ISO 

45001:2018

Modulistica utilizzata 
ai fini della ISO 

45001:2018

Implementazione/mante
nimento del sistema di
Gestione Qualità ISO
37001:2016

Responsabile di 
Funzione o dipendente 

cui sia assegnata la 
responsabilità

Responsabile di 
Funzione 

Responsabile / 
Direttore

Presidenza Direttore 
0722/35191 - 

direzione@erdis.it 
Responsabile 
071/2274263 - 

davide.sabbatini@er
dis.it

X
entro 1 anno dall'ultima 

verifica ispettiva 
dell'Ente certificatore

Direttore
Normativa ISO 

37001:2016
Normativa ISO 

37001:2016

Modulistica utilizzata 
ai fini della ISO 

37001:2016

Avvio procedimento 
(barrare a seconda dei 

casi)

 SERVIZIO QUALITA'



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Gestione amministrativa del servizio:  proposta, in 
collaborazione con altri uffici, di programmi di sviluppo delle 
strutture mobiliari ed immobiliari dell'ente relativamente al 
servizio e dei piani di intervento delle strutture esistenti;  
proposta di nuove tariffe dei servizi.

Responsabile P.O.      
Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X

Invio atti agli 
organi di vigilanza 

e loro 
pubblicazione 

entro 10 gg. dalla 
data della seduta 

consiliare

Esecutività atti 
dopo 15 gg. dalla 
data della loro 
pubblicazione. 
Possibilità di 
osservazioni da 
parte degli organi di 
vigilanza nei 30 gg. 
successivi all'invio.

Direttore in qualità di 
Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche 
4/2018

Modello di 
delibera

Gestione del personale assegnato : distribuzione turni, 
articolazione ferie, mobilità nell'ambito dei servizi operativi, 
coordinamento del personale per il regolare funzionamento dei 
servizi, erogazione dei servizi in armonia con il calendario 
accademico e l'attività convegnistica programmata.

Responsabile P.O.      
Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X X

Direttore in qualità di 
Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. R. Marche 
n° 4/2018

Modello di 
determina

Gestione diretta della quota economica di bilancio  inerente 
agli interventi ed alle attività dei propri centri di costo: 
previsione annuale sia dei prodotti alimentari che non 
alimentari necessari per l'espletamento del servizio, previsione 
budget annuale, elaborazione report e statistiche, 
contabilizzazione pasti erogati ed incassi, predisposizione 
istruttorie di pagamento.

Responsabile P.O.      
Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
venanzino.allegrini@erdis.it       

Tel   071.22741     071.2274281
X

Liquidazione della 
fattura

Direttore in qualità di 
Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
4/2018

Modello di 
istruttoria di 
pagamento

Altri termini 
procedimentali

Soggetto con 
potere sostitutivo        
(in caso di inerzia del 
responsabile di P.O.)

Normativa 
di 

riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica 
sezione del 

sito)

 SERVIZIO Ristorazione

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provved. finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Avvio del 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

Termine di 
conclusione 

del 
procedimento

Ristorazione 1 Mappatura procedimenti servizio Ristorazione Presidio Ancona.xlsx



E.R.D.I.S. Presidio di Macerata

Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

 SERVIZIO Ristorazione

Proposte di delibere da sottoporre al Direttore per la
presentazione al C. di A. dell’Ente

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

C. di A.

Presidente                        
Giovanni Di Cosimo 

giovanni.dicosimo@erdis.it           
Direttore Generale                         
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191                            
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X
circa 5 gg prima 

della riunione del 
C. di A.

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Determine  di individuazione dei periodi di apertura e chiusura 
delle mense

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .Legge Regionale n.4/2017                            
2. Bando di concorso borsa di 
studio e norme di accesso al 
servizio di ristorazione approvati 
dal C. di A. dell’Ente per l'a.a. di 
riferimento

Determine  di restituzione agli studenti delle somme residue 
depositate per la fruizione del servizio di ristorazione e non 
utilizzate: le somme ancora depositate per la fruizione del 
servizio di ristorazione e non utilizzate, sono restituite agli 
studenti non più iscritti all’anagrafe dell’Ente dietro richiesta 
degli stessi

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

1 .Legge Regionale n.4/2017                            
2. Bando di concorso borsa di 
studio e norme di accesso al 
servizio di ristorazione approvati 
dal C. di A. dell’Ente per l'a.a. di 
riferimento

Atti di liquidazione  di fatture che riguardano il Servizio 
Ristorazione

Responsabile di 
Funzione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore        
Generale    

Direttore Generale                       
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191           
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X circa 30 gg

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Predisposizione budget  per il Servizio Ristorazione
Responsabile di 

Funzione
Responsabile di 

Funzione 
C. di A.         

Presidente                        
Giovanni Di Cosimo 

giovanni.dicosimo@erdis.it           
Direttore Generale                         
Angelo Brincivalli 

direzione@erdis.it 0722.35191                            
Responsabile             

Giovanni Capponi 
giovanni.capponi@erdis.it 

0733.5620240

X
entro i termini di 

legge

Direttore Generale in 
qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Legge Regionale n.4/2017

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Soggetto con 
potere sostitutivo        

(in caso di inerzia 
del responsabile)

Normativa di riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica sezione del 
sito)

Avvio 
procedimento 

(Barrare a seconda 
dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provvedimento 

finale 

Referenti          (nominativi 
e contatti)

Servizio Ristorazione 1
Responsabile di P.O. 

Giovanni Capponi



Avvio 
d'ufficio

Istanza di 
parte

Gestione amministrativa del servizio: 
proposta, in collaborazione con altri uffici, di 
programmi di sviluppo delle strutture 
mobiliari ed immobiliari dell'ente 
relativamente al servizio e dei piani di 
intervento delle strutture esistenti;  proposta 
di nuove tariffe dei servizi.

Responsabile 
P.O.      

Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
luigina.valdarchi@erdis.it       

Tel   0722. 35191              
0722 302600

X

Invio atti agli 
organi di vigilanza 

e loro 
pubblicazione 

entro 10 gg. dalla 
data della seduta 

consiliare

Esecutività atti 
dopo 15 gg. dalla 

data della loro 
pubblicazione. 
Possibilità di 

osservazioni da 
parte degli organi 
di vigilanza nei 30 

gg. successivi 
all'invio.

Direttore in qualità di 
Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche 
4/2018

Gestione del personale assegnato : 
distribuzione turni, articolazione ferie, 
mobilità nell'ambito dei servizi operativi, 
coordinamento del personale per il regolare 
funzionamento dei servizi, erogazione dei 
servizi in armonia con il calendario 
accademico e l'attività convegnistica 
programmata.

Responsabile 
P.O.      

Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
luigina.valdarchi@erdis.it                      

Tel   0722. 35191               
0722 302600

X X
Direttore in qualità di 

Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L. R. Marche n° 
4/2018

Gestione diretta della quota economica 
di bilancio  inerente agli interventi ed alle 
attività dei propri centri di costo: previsione 
annuale sia dei prodotti alimentari che non 
alimentari necessari per l'espletamento del 
servizio, previsione budget annuale, 
elaborazione report e statistiche, gestione 
magazzino (ordini al,fornitore, 
movimentazione prodotti, inventario), 
contabilizzazione pasti erogati ed incassi, 
predisposizione istruttorie di pagamento.

Responsabile 
P.O.      

Ristorazione

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it     
luigina.valdarchi@erdis.it       

Tel   0722. 35191             
0722 302600

X
Liquidazione della 

fattura

Direttore in qualità di 
Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
4/2018

Modello di atto 
di liquidazione

Altri termini 
procedimentali

Soggetto con 
potere sostitutivo        

(in caso di inerzia 
del responsabile di 

P.O.)

Normativa di 
riferimento

Modulistica 
(anche link alla 

specifica 
sezione del sito)

 SERVIZIO Ristorazione

Procedimento
Responsabile  

istruttoria
Responsabile  
procedimento

Competenza 
provved. finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Avvio del 
procedimento 

(barrare a seconda 
dei casi)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Ristorazione 1 Mappatura procedimenti servizio Ristorazione Presidio Urbino.xlsx



Avvio 
d'ufficio

Istanza 
di parte

VERBALIZZAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE: 
Redazione odg ed invio convocazioni. Redazione, raccolta, lavorazione ed 
inserimento su Sharepoint, nella cartella in condivisione con i membri del 
Consiglio di amministrazione, delle proposte di delibere. Presenza durante lo 
svolgimento della seduta consiliare. Numerazione delle singole delibere. 
Trasmissione agli organi di vigilanza per il controllo. Trasmissione agli uffici 
competenti per la pubblicazione sul BUR Marche. Pubblicazione delle delibere 
sul portale istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", 
Inserimento su apposito fascicolo PALEO condiviso con le Posizioni 
Organizzative di ERDIS. 

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Consiglio di 
amministrazione

presidenza@erdis.it 
direzione@erdis.it 

nadia.cavanna@erdis.it  Tel.0722 
35191

X

Invio atti agli organi 
di vigilanza e loro 

pubblicazione entro 
10 gg dalla data 

della seduta 
consiliare

Esecutività atti dopo 
15 gg dalla data della 
loro pubblicazione. 
Possibilità di 
osservazioni da parte 
degli organi di 
vigilanza nei 30 gg 
successivi all'invio.

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche 
38/96

Modello delibera

CONVENZIONI PER FORNITURA SERVIZI RICETTIVI (ALLOGG IO, 
RISTORAZIONE E AULE) OSPITI ART. 37 L.R.38/96 (CONV EGNISTICA, 
PARTRNERSHIP E ATTIVITÀ AFFINI) : contatti e scambio di corrispondenza 
con gli organizzatori, definizione delle convenzioni da sottoscrivere, redazione 
e trasmissione ordini di servizio, codifica dei singoli ospiti, resoconti contabili e 
richieste emissioni fatture per pagamenti.

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore    
generale

direzione@erdis.it;  
nadia.cavanna@erdis.it; 

convegnistica@erdis.it  Tel.0722 
35191

X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche n. 
38/96, in partic. 

art.37

Modello Convenzione  
Modulo on-line per 
registraz.dati ospite

PAGAMENTI   relativi alla quota economica di Budget inerente agli interventi 
ed alle attività dei propri centri di costo: Richieste d'Acquisto ed Istruttorie di 
pagamento.

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore    
generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

Modello Istruttoria  
Programma Mercurio

ATTI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA P ROPRIA 
FUNZIONE (ferie, permessi, recuperi, straordinari, congedi diversi)

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore    
generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

Programma e Modelli 
giustif. personali

GESTIONE DELLE PRATICHE GENERALI DI SPETTANZA  – Cura la 

catalogazione e fascicolazione di tutti i documenti di specifica competenza con 

redazione degli atti consequenziali, la sottoscrizione, la trascrizione nel 

Protocollo generale dell’Ente, e, una volta definito l’iter della pratica, 

l’archiviazione della stessa. 

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

 

PREDISPOSIZIONE DI DELIBERE, DETERMINAZIONI E ISTRU TTORIE DI 
COMPETENZA – Predisposizione nel corso dell’anno di delibere, 

determinazioni e istruttorie di pagamento di propria spettanza, con relativi 

procedimenti istruttori e atti documentali a corredo delle stesse.

Responsabile 
Segreteria Generale 

o dipendente cui 
sia assegnata la 

responsabilità della 
fase istruttoria

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X 30 gg

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017

Modello determina

GESTIONE DETERMINAZIONI E ISTRUTTORIE PROCEDIMENTAL I – 

Tramite il sistema OPENACT viene curata la gestione di tutte le determinazioni 

dell’Ente, provvedendo al controllo formale nella procedura informatica, 

all’assegnazione del numero du repertorio, alla loro trasmissione agli uffici 

preposti della Regione Marche deputati alle opportune verifiche,  ed infine alla 

tenuta dell’originale di ciascuno di tali provvedimenti in appositi registri 

numerati e datati.

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X Immediato                               

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
04/2017              

L.R. n.13/2004          
DGR n. 621/2004

Normativa di 
riferimento

Modulistica (anche 
link alla specifica 
sezione del sito)

 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Avvio 
procedimento 

(Barrare a 
seconda dei casi)Procedimento

Responsabile  
istruttoria

Responsabile  
procedimento

Competenza 
provved.      

finale 

Referenti  (nominativi e 
contatti)

Termine di 
conclusione del 
procedimento

Altri termini 
procedimentali

Soggetto con 
potere 

sostitutivo                
(In caso di inerzia 
del Responsabile         

di P.O.)
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GESTIONE PROTOCOLLO GENERALE  –  Cura e gestione del Protocollo 

Informatico generale dell’Ente software della Regione Marche PALEO. In 

pratica riceve, protocolla e fascicola tutti gli atti e documenti in entrata all’Ente 

facendo fronte al loro smistamento ed alla consegna ai vari Uffici e Servizi 

interessati per seguirne l’iter di spettanza.

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X X Immediato          

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

L.R. Marche n° 
38/96          DPR 

445/2000

GESTIONE ARCHIVIO GENERALE  – Cura e gestisce l’Archivio generale 

dell’Ente, ricevendo le documentazioni dagli Uffici e Servizi interessati e 

provvedendo alla loro catalogazione ed archiviazione nei locali a ciò destinati.

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X Ciclico annuale

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche n° 
04/2017

GESTIONE GENERALE FATTURE ELETTRONICHE – Tramite PALEO 

vengono ricevute, gestite ed inviate ai competenti uffici tutte le fatture 

eletroniche inerenti alle svariate attività di spesa dell’Ente . Vengono anche 

gestiti i rifiuti delle fatture tramite inserimento nell'apposito portale 

"Intermedia".

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X X Giornaliero

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

Delibera C.d.A.      n. 
45 del 16 luglio 2015

L.R. Marche n° 
04/2017

RECUPERO CREDITI DELLE REVOCHE DELLE BORSE DI STUDI O  - Cura 

il recupero dei crediti delle revoche delle borse di studio vantati da ERDIS 

MARCHE nei confronti di studenti, riguardo ai quali vengono inviate tramite 

raccomandate e mail, le revoche, le diffide di pagamento e le ingiunzioni di 

pagamento. Vengono altresì emessi, su richiesta, i provvedimenti di 

rateizzazione degli importi.  

Responsabile 
Segreteria Generale

Responsabile di 
Funzione 

Direttore         
Generale

direzione@erdis.it 
nadia.cavanna@erdis.it  

Tel.0722 35191
X X  

Direttore in qualità 
di Responsabile del 
potere sostitutivo                                      

  L.R. Marche n° 
04/2017

Modulo istanza 
rateizzazione 

pendenza/debito 
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