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PIANO PERFORMANCE

Normative di riferimento

D. lgs n. 150/2009
• D. lgs. n. 74/2017 (Modifiche e 

integrazioni al 150/2009)

DPR n. 105/2016 

(Regolamento)

Passaggio funzioni Performance 

dall’ANAC al Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DPF) della 

Presidenza del Consiglio dei 

ministri.

• Il concetto di 

Performance

• Misurazione

• Valutazione

• La misurazione della qualità 

dei servizi

• Il coinvolgimento / contributo 

degli stakeholder

Delibere CiVIT-ANAC (emanate nel periodo 2010-2013) 
Regolamentazione del funzionamento dell’intero ciclo della Performance (in parte abrogate).

Linee guida DFP (dal 2017)

Linee Guida per la redazione dei documenti del ciclo della Performance (Piano e Relazione performance, SMVP, 



Documenti precedenti al Piano 

Performance.

Si tratta di documenti non propriamente rientranti nel Piano 

Performance ma che ne sono in parte legati, contribuendo a 

dare un quadro globale ed un ordine alle cose:

1) La Programmazione biennale di beni e servizi 

sopra i 40.000 euro

2) La Programmazione triennale di lavori pubblici

Il Budget



I tre documenti costituiscono una base di programmazione

per l’Ente molto importante dal punto di vista

economico/finanziario e possono indicare costi anche per

aspetti di miglioramento che l’ente si prefigge e che si

traducono in obiettivi, rientranti nel Piano Performance



Prevede costi e ricavi per la gestione caratteristica dell'anno; deve

contenere i costi delle due programmazioni per l'anno di competenza

oltre ai costi per gli obiettivi che comportano spesa.

E' inserita nel Budget la prima stesura della scheda Obiettivi.

In quanto documento economico di programmazione di tutta

l’attività dell’ente per un intero anno, il Budget deve chiudere con un

risultato di equilibrio economico, quindi con una previsione di

pareggio o di utile.

Il Budget: un documento programmatico 

complesso di carattere economico e 

gestionale



Il documento di Budget, deve essere chiuso
entro il 31 dicembre (dell’anno precedente)

Il Piano Performance, deve essere redatto
entro il 31 gennaio (dell’anno di riferimento)



PERFORMANCE

La Performance è il contributo che un soggetto (unità 

organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la 

propria azione al raggiungimento di risultati e tramite questi 

alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 

stata costituita, ossia al soddisfacimento degli interessi dei 

destinatari dei servizi e degli interventi.



Il Piano Performance di ERDIS per il 2020 è stato 

adottato con delibera del CdA n. 6 del 27/01/20 

e successivamente integrato con determine del Direttore 

Generale n. 326/2020  418/2020 det. 466/2020

Il Piano si basa sui principi di:

1) Trasparenza

2) Immediata intelligibilità

3) Veridicità

4) Verificabilità e partecipazione

Il Piano è coerente con il PTPCT ed è pubblicato nell’area 

Trasparenza di ERDIS.
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Il Piano si inserisce all’interno del Ciclo della Performance. Nell’ambito di tale ciclo, il Piano

costituisce la prima fase di un processo più ampio che va dalla pianificazione al

monitoraggio e alla misurazione, fino ad arrivare alla valutazione della performance

organizzativa nel suo complesso e a quella individuale come contributo del singolo al

raggiungimento dei risultati, valutabili in base al soddisfacimento dell'interesse del

destinatario dei servizi e degli interventi.

La performance organizzativa viene misurata e valutata con riferimento all’Ente nel suo

complesso (istituzionale) ed alle unità organizzative (di struttura) in cui si articola. In linea

generale la performance organizzativa esprime il grado di conseguimento degli obiettivi

definiti nei documenti di programmazione, volti al miglioramento dell’ente nella sua totalità.

La performance individuale è riferita ai singoli dipendenti, quale contributo fornito da un

individuo ed è strettamente collegata ai comportamenti professionali ed organizzativi

adottati nello svolgimento delle proprie attività lavorative in relazione al profilo

professionale ed in relazione al proprio ruolo, per il raggiungimento degli obiettivi della

struttura di appartenenza e dell'ente nel suo complesso.
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(traccia data dalla Linea Guida n. 1 del DFP)

- Mission dell’ente

- Contesto interno:

RISORSE 1) - umane

2) - strumentali macchinari elettronici, hardware. software

- strutturali strutture (uffici, mense, alloggi, altri servizi)

3) - economiche

- Contesto esterno: Stakeholder

PIANO PERFORMANCE



Il Piano mette in chiara evidenza da subito quella che è la Mission dell’ente,

enunciando che l’ ERDIS è un ente di diritto pubblico, avente personalità

giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che

dispone di proprio personale, sovrintende e mette in pratica azioni volte a

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano

la parità di accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e

meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli

studi….”, come indica l’art. 1 della L.R. Marche n.4/2017 e come stabilito all’art.

34 della Costituzione italiana.

PIANO PERFORMANCE

Mission dell’ente



ORGANIGRAMMA ERDIS 2019
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PIANO PERFORMANCE

Contesto interno:
1 - Le risorse umane:

Personale ERDIS al 31/12/2019 suddiviso per categoria

Categoria A 2

Categoria B 191

Categoria C 50

Categoria D 24

Dirigente 1

Totale 268

Personale ERDIS in base al rapporto di lavoro

T. determinato 1

T. indeterminato 266

Comando da altro ente 1

Mobilità 0

Tirocinio 0

Totale 268



Contesto interno

2 a) - Le risorse strumentali:

SISTEMI INFORMATICI A SUPPORTO:                       

Oltre alla strumentazione Hardware, in dotazione a tutte le postazioni di lavoro 

dell’ente, sono attivi dei gestionali specifici:

- per la formulazione e la gestione del Budget

- per la gestione della Contabilità e del Ciclo passivo;

- per la gestione delle Borse di Studio;

- per la gestione dell’Area Acquisti;

- per la gestione dei Servizi Mense e Alloggi;

- per la gestione delle Risorse Umane;

- per la gestione del Flusso documentale e Archiviazione;

- per la gestione digitale degli Atti amministrativi.
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SEDI UFFICI E VARIE

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Vicolo della Serpe (Sede) Colle Paradiso - Camerino 

(Sede)

Viale Piave n. 35 (Sede) Palazzo Corboli –

Via Veneto (Sede)

S.O.T. – Via Lambro Via Pacifici Mazzoni, 2

Ascoli Piceno

Pesaro Studi Via Petrucci

S.O.T (Loc. Sasso)-Urbino

Contesto interno

2b) - Risorse strutturali: LE SEDI
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Contesto interno

2 b) segue – Le risorse strutturali:

Strutture ristorative e abitative

STRUTTURE E POSTI ALLOGGIO DISPONIBILI

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Residenza Via 
Matteotti

22 Mattei 1 194 Cairoli 17 Campus 120

Residenza via 
Bartolo da 
Sassoferrato

94 Mattei 2 98 Lauro Rossi 18 Studentessa 42

Residenza via 
Brecce Bianche

120 App.ti Mattei 18 Sibillini 50 Tridente 352

Studentato
Buon Pastore

88 D'Avack 99 Mortati pal. A 28 Aquilone 256

Residenza via 
Scosciacavalli

75
Campus Univ. 
"Croce Rossa"

278 Mortati pal. B 24 Serpentine 152

Residenza via 
Pirandello

15
Trento e 
Bolzano

456 Mortati pal. C 105 La Vela 222

Stella Maris 20 Crivelli 21 Montessori 66 Colle 167

Fermo 43 Rua Papavero 14
Bartolo da 
Sassoferrato

50 Internazionale 93

Mercantini 6 App.ti 32 Pesaro 25

Asiago 7 Falcone 25

San Francesco 12 La Piaggia 26

Container Le 
Cortine

254 Tanzi 32

TOTALI 477 1.457 473 1.429

STRUTTURE PER LA RISTORAZIONE

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Mensa Universitaria 
via Petrarca

Mensa Colle 
Paradiso

Mensa Accorretti Mensa Tridente

Mensa Universitaria 
via Tenna

Mensa D'Avack Mensa e bar Vallebona  Mensa del Duca

Mensa Universitaria 
via Matteotti

Punto ristoro 
Matelica

Punto ristoro Jesi 
(Ancona)

Mensa Campus 
Sogesta

Mensa Macerata
Punto ristoro 
Ascoli Piceno

Mensa Strabone
(Fermo)

Punto ristoro Pesaro 
- Fano

Mensa Ascoli Piceno
Punto ristoro San 
Benedetto del T.

Mensa Strabone
(Fermo)

Punto ristoro Pesaro

Punto ristoro San 
Benedetto

N. Posti letto disponibili 2020

Nr. Posti letto disponibili* 3.836



Altri servizi

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
Collaborazione alle attività di Orientamento 

delle Università / Saloni Orientamento / 

Realizzazione di materiale informativo 

comune a tutti i presìdi

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E 

RICREATIVE
Videoteca, ludoteca, emeroteca (Urbino)

Diverse forme di agevolazione per gli altri 

presìdi

SERVIZIO TRASPORTI
Previste forme di agevolazione in tutti i 

presidi, su abbonamenti  e tariffe

SERVIZIO BIBLIOTECHE 

MULTIMEDIALI
Utilizzo postazioni informatiche /postazioni 

informatiche disabili (Urbino)/

Servizio stampa

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Uniformato in tutti i presidi. 

(Urbino e Camerino con ambulatorio medico 

interno – Ancona e Macerata con ambulatorio 

Medico convenzionato)

SERVIZI SPORTIVI
Agevolazioni / rimborsi su servizi sportivi di 

cui gli studenti hanno usufruito

SERVIZIO SANITARIO
SERVIZIO LIBRARIO

(informazione, consultazione,  e prestito libri 

disponibili (oltre 30.000), sala lettura. 

Attivo presso il presidio di Urbino
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Contesto interno: 3 - Le risorse economiche:

CONTO ECONOMICO DEL BUDGET 2020 ERDIS MARCHE           1/4

VALORI IN UNITA' DI EURO TOTALE  ERDIS

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) RICAVI  DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: 17.780.049,00

1) Ricavi dagli studenti               2.994.949,00

i) Ricavi monetari mensa studenti 885.098,00

ii) Ricavi monetari alloggi studenti 2.109.851,00

iii) Altri ricavi e proventi commerciali 

iv) ricavi trasporti 

v) altri ricavi per servizi a studenti 

2) Ricavi da altri utenti               
1.102.075,00

i) Ricavi mensa da altri utenti 603.695,00

ii) Ricavi alloggi da altri utenti 498.380,00

iii) altri ricavi 

3) Ricavi da borse di studio 13.683.023,00

I) Rimborso delle borse di studio mense 8.343.934,00

II) Rimborso delle borse di studio alloggi 5.339.089,00
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Contesto interno: 3 segue - Le risorse economiche:

CONTO ECONOMICO DEL BUDGET 2020 ERDIS MARCHE       2/4

VALORI IN UNITA' DI EURO TOTALE  ERDIS

2) VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.,SEMIL.E FINITI 

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

4) INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: 16.001.726,00

a) Diversi 548.051,00

I) Fitti attivi 65.538,00

II) Recupero borse 

III) Altri 482.513,00

b) Contributi in conto esercizio 15.058.959,00

I)  Contributi in conto esercizio 1.352.500,00

II) Trasferimenti in c/esercizio (a copertura del costo del personale) 13.706.459,00

c) contributo in conto impianti 394.716,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 33.781.774,00
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Contesto interno: 3 segue - Le risorse economiche:

CONTO ECONOMICO DEL BUDGET 2020 ERDIS MARCHE      3/4

VALORI IN UNITA' DI EURO TOTALE  ERDIS

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 2.219.336,00

7) PER SERVIZI 12.809.457,00

8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI 1.385.963,00

9) PER IL PERSONALE 13.181.291,00

a) Salari e stipendi   10.291.510,00

b) Oneri 2.632.618,00

e) Altri costi 257.163,00

(IRAP personale riportato più in basso tra le imposte)

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.335.333,00

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI -131.391,00

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 160.000,00

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.181.607,00

di cui IVA INDETRAIBILE:

TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE 33.141.598.00

DIFFERENZA (A-B) 640.176,00
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Contesto interno: 3 - segue - Le risorse economiche:

CONTO ECONOMICO DEL BUDGET 2020 ERDIS MARCHE      4/4

VALORI IN UNITA' DI EURO TOTALE  ERDIS

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 794,00

17) ALTRI ONERI FINANZIARI 258.280,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -257.485,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

18) RIVALUTAZIONI 

19) SVALUTAZIONI 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 382.690,00

IMPOSTE D'ESERCIZIO (di cui IRAP 361.365) -377.215,00

UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO 5.475,00
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Contesto esterno: gli Stakeholder

Con quali soggetti o gruppi di soggetti 

l’organizzazione entra in relazione?

Sicuramente:

Beneficiari dei servizi erogati

Fornitori di materiali o di servizi

Altre organizzazioni

Istituzioni regionali e locali

IDENTIFICAZIONE
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Segue: Mappa degli Stakeholder di ERDIS

STUDENTI UNIVERSITARI E AFAM, PRINCIPALI  

DESTINATARI DEI SERVIZI EROGATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE

DIPENDENTI INTERNI (PERSONALE ERDIS)

Personale docente e non docente 

delle Università destinatari dei 

servizi mensa e alloggio

Altre Amministrazioni

Categorie utenti convenzionati previsti 

dalla L.R. 4/2017 destinatari dei 

servizi mensa e alloggio

Organizzazioni sindacali

Fornitori di Beni e servizi

Dipendenti pubblici esterni                    

(Università e altri enti pubblici)

Media e Organi di informazione



ERDIS ha stabilito processi sistematici finalizzati a dare agli 

stakeholder la possibilità di dare voce alle proprie istanze 

attraverso link dedicati nel sito istituzionale di ERDIS, per fare in 

modo che tutti possano essere ascoltati senza restrizioni e 

limitazioni.

Area studenti: Area non studenti
Contatti online e in presenza Contatti

Parla con noi Collegamenti su M.Teams

Questionari di valutazione – Customer Satisfaction

(con possibilità di inserire suggerimenti)

PIANO PERFORMANCE

Segue: gli Stakeholder



Studenti iscritti al 31/12/2018 agli Atenei marchigiani

PIANO PERFORMANCE

Studenti iscritti al 31/12/2018 

in corso fuori corso totale

Università 38.315 9.948 48.263

Scuola sup. Mediatori Linguistici 88 2 90

Accademia Belle Arti/Poliarte 1.469 217 1.686

Fondazione ITS Fabriano 36 0 36

Conservatorio 585 71 656

ISIA 192 37 229

Totale Marche 40.685 10.275 50.960

Alla data del 27 gennaio 2020 si conosceva ufficialmente solo il numero iscritti al 

31/12/2018, tramite informazioni provenienti dagli Uffici regionali.



Gli interventi di ERDIS:

Le erogazioni di Borse di Studio

Borse di studio assegnate Fuori sede

Pendolari 798

In sede 233

In teledidattica 14

Totale idonei 5.780

Numero beneficiari borsa di studio 5.780

Numero idonei non beneficiari 0

Numero esclusi (AN 535, CA 293, MC 466, 

UR 630) 1.924

Totale domande presentate 7.704

Risorse impegnate per beneficiari € 22.554.727,58

Ulteriori risorse € 105.000,00

Resto derivante da procedure di 

assegnazione € 0,00

Totale risorse € 22.659.727,58

Esito delle richieste di borse di studio dall'A.A. 2017/2018 all'A.A. 2019/2020

A.A.
Domande 

di borsa

Nr. totale 

idonei

Nr. totale 

assegnatari

Percentuale 

idonei su 

domande

Percentuale 

assegnatari su 

idonei

2017/2018 7.358 5.414 5.414 74% 100%

2018/2019 7.343 5.665 5.665 77% 100%

2019/2020 7.704 5.780 5.780 75% 100%
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Le erogazioni previsionali dei servizi Mensa e Alloggio

Numero di PASTI previsti a Budget 2020

Pasti gratuiti (stud. BORSISTI) 696.051

Pasti a tariffa ridotta (stud. Paganti) 217.887

TOTALE Pasti a studenti 913.938

Pasti a utenza non studentesca 92.177

Totale pasti 1.006.115

POSTI LETTO – DOMANDE ALLOGGI 2020

Domande alloggi 4.944

Nr. Posti letto totali 3.985

Nr. Posti letto disponibili* 3.836

Nr. Posti letto utilizzati dagli 

studenti
3.836

Vendite previste Alloggi 

totali (compresa foresteria) in 

mensilità

33.850

76%

24%

PASTI  A STUDENTI

Pasti gratuiti Pasti a tariffa ridotta

Ancona
10%

Camerino
40%

Macerata
11%

Urbino
39%

EROGAZIONE ALLOGGI  A BUDGET 2020
per presìdio

ALLOGGI PREVISTI A BUDGET 2020

studenti 
non 

studenti

ANCONA 3.235 256

CAMERINO 13.193 243

MACERATA 3.798 0

URBINO 12.566 560

32.791 1.059

3%

97%

EROGAZIONE ALLOGGI A BUDGET 2020
studenti / non studenti 

Alloggi a utenza non studentesca Alloggi a studenti
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Il piano prosegue riportando:

- Albero della Performance

- Ciclo della Performance (che abbraccia l’arco temporale di un anno e mezzo)

La visione di quest’ultimo schema pubblicato nel documento, è utile per comprendere le fasi di cui è

composto e le attività che vi si intersecano.

- Schede di valutazione



ALBERO DELLA PERFORMANCE

“L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche 

graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, 

obiettivi strategici, piani operativi, azioni e risorse» (Del. Civit n. 112/2010). 

La mappa dimostra come gli obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura,

contribuiscano all’interno di un disegno strategico complessivo e coerente,

al mandato istituzionale e alla missione.

Gli obiettivi strategici (dati dalla Regione e dal CDA) relativi a un triennio

sono declinati in obiettivi operativi annuali, in una logica scorrevole,

secondo una relazione di causa-effetto e rappresentano la declinazione nel

breve periodo degli obiettivi strategici.



MANDATO ISTITUZIONALE

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO A) Assicurare la rimozione degli 

ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano 

l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi superiori; in 

particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del 

disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;

ALBERO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVO STRATEGICO B) Garantire l'uniformità su tutto 

il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici 

in materia di diritto agli studi universitari, in conformità con il DPCM 

9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 , n. 390"e 

con il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di 

principio m materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 

dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e secondo i pri

ncipi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", 

nonché con la normativa statale e regionale in materia di diritto allo 

studio; 

OBIETTIVO STRATEGICO C)

Realizzare un'integrazione tra i 

sistemi e le procedure per la 

concessione dei benefici erogati 

dall'ERDIS e dalle Università, 

Istituzioni per l'Alta Formazione 

Artistica e Musicale e Istituti Tecnici 

Superiori, per un'economia di spesa;

OBIETTIVI strategici

OBIETTIVO STRATEGICO D)

Perseguire una graduale riqualificazione 

della spesa del Diritto allo Studio 

Universitario, attraverso una più efficiente 

gestione dei servizi destinati agli studenti 

e con una politica comune degli acquisti 

protesa a salvaguardare la qualità dei 

prodotti e l'economia della spesa nella 

gestione diretta accanto a quella indiretta;

OBIETTIVO STRATEGICO E)

Promuovere e valorizzare in un'ottica 

integrata la dimensione 

dell'internazionalizzazione che 

rappresenta un fattore di attrattività di 

giovani talenti e dall'altro costituisce 

una componente essenziale della 

formazione superiore, affinché i 

giovani possano presentarsi idonei ad 

affrontare adeguatamente la 

competitività globale che il mercato 

del lavoro richiede;

OBIETTIVO STRATEGICO F) Sostenere, a supporto delle 

prestazioni essenziali riferite al diritto allo studio, 

compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, 

iniziative quali l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, 

l'abbattimento parziale dei costi di trasporto, l'assistenza 

sanitaria, i servizi di sostegno agli studenti disabili, la 

semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a 

carico degli studenti, anche attraverso lo strumento della 

Carta regionale dello studente, di cui al comma 4, art. 3 della 

L.R. n. 4/2017, finalizzata a garantire l'omogeneità della 

qualità dei servizi erogati agli studenti e che sarà declinata 

con atto successivo della Giunta regionale;

OBIETTIVO STRATEGICO G) 

Facilitare il processo di governance 

condivisa attraverso la stipula delle 

Convenzioni che la Legge prevede e 

attraverso il recepimento delle eventuali 

indicazioni provenienti dagli stakeholders 

presenti nel territorio;

OBIETTIVO STRATEGICO H)

Rafforzare il ruolo di vigilanza e 

controllo sulla qualità e omogeneità 

dei servizi che la Regione è chiamata 

a svolgere attraverso ERDIS

Area Strategica 1

ISTITUZIONALE

Area Strategica 3

DIRITTO ALLO STUDIO

Area Strategica 4 

SERVIZI AGLI STUDENTI

Area Strategica 2

TECNICA

OBIETTIVO STRATEGICO D)

Perseguire una graduale 

riqualificazione della spesa del 

Diritto allo Studio Universitario, 

attraverso una più efficiente gestione 

dei servizi destinati agli studenti e 

con una politica comune degli 

acquisti protesa a salvaguardare la 

qualità dei prodotti e l'economia della 

spesa nella gestione diretta accanto a 

quella indiretta;

OBIETTIVO STRATEGICO H)

Rafforzare il ruolo di vigilanza e 

controllo sulla qualità e omogeneità dei 

servizi che la Regione è chiamata a 

svolgere attraverso ERDIS



OBIETTIVO 

STRATEGICO 

D)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

G)

Area Strategica 1

ISTITUZIONALE

Area Strategica 3

DIRITTO ALLO STUDIO
Area Strategica 4 SERVIZI 

AGLI STUDENTI

Area Strategica 2

TECNICA

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

H)

PIANO PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

C)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

D)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

B)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

F)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

A)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

H)

Obiettivi Operativi:

Avviare tutti i cantieri di cui ai 

finanziamenti POR FESR 2014-

2020_Interventi 25.1.2 e 28.1.2 di cui alla 

convenzione siglata con la Regione Marche 

il 18/12/2018 (UFFICIO TECNICO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

Predisporre il progetto di fattibilità della 

sede di Vicolo della Serpe per il recupero 

del Collegio universitario e finalizzato al 

miglioramento sismico ed alla 

riqualificazione energetica del fabbricato; 

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI 

ORDINARIE E STRAORDINARIE).

Sportelli informatici on line (SERVIZI 

INFORMATICI / DIRITTO ALLO STUDIO / 

SERV. MENSE E ALLOGGI);

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

B)

Obiettivi Operativi:

Front Office (DIRITTO ALLO 

STUDIO /SERVIZI 

INFORMATICI).

Messa in funzione dello studentato 

"Buon Pastore" di Ancona 

(ALLOGGI ANCONA)

Obiettivi Operativi:

Implementazione per allineare i software 

gestionali dei servizi ristorazione e alloggi 

di tutti i presidi. (SERVIZI INFORMATICI / 

GESTIONE MENSE E ALLOGGI).

Nuova connessione Internet per ogni 

presidio con annessa gestione della 

sicurezza perimetrale GDPR compliant

(SERVIZI INFORMATICI).

Rete intranet MPLS integrata tra i quattro 

presidi e la Regione Marche (SERVIZI 

INFORMATICI). 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

C)

Obiettivi Operativi:

Indagine statistica sull’evoluzione 

delle domande e relative 

concessioni di borse di studio da 

parte di studenti stranieri, dopo la 

creazione dell’Ente unico per il 

Diritto allo Studio Universitario 

nella Regione Marche (DIRITTO 

ALLO STUDIO)

Creazione di un flusso dati tra software 

AD HOC ed Abadas/Dpcm per 

l’interconnessione dei dati relativi 

alle riscossioni delle quote contanti delle 

borse di studio/ chiusura scadenze borse 

(utilità derivanti alla conoscenza dell’esito 

del pagamento, flussi di estrazione per 

successivi adempimenti nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate, 

dell’Inps, ecc..) (DIRITTO ALLO STUDIO 

/ SERVIZI INFORMATICI)

Obiettivi Operativi:

Approvazione ‘Regolamento per la 

protezione dei dati personali’ in 

attuazione del Regolamento UE 2016/679 

“Regolamento generale per la protezione 

dei dati” (AFFARI GENER. E LEGALI –

ANTICORRUZIONE TRASP E CONTRATTI);

Predisposizione documenti per la gestione 

del reclamo per violazione privacy all'ente 

o al Garante Privacy (AFFARI GENER. E 

LEGALI – ANTICORRUZIONE TRASP E 

CONTRATTI);

Obiettivi Operativi:

Revisione regolamento acquisti sotto soglia 

in base alla L. 14/06/19 n. 55 

(PROVVEDITORATO).

Virtualizzazione e trasferimento delle 

attuali macchine server presenti nei singoli 

CED dei presidi, presso il cloud della 

Regione Marche (SERVIZI INFORMATICI / 

PROVVEDITORATO

Smart Working (SERVIZI INFORMATICI –

PROVVEDITORATO);

Obiettivi Operativi:

Cura della Gestione delle determine del 

Direttore Generale adottate dai presidi 

tramite gestionale della Regione Marche 

OPENACT; archiviazione e fascicolazione 

delle stesse, pubblicazione in 

Amministrazione trasparente, trasmissione 

alla Regione Marche; (SEGRETERIA 

GENERALE)

Gestione del protocollo generale tramite 

gestionale della Regione Marche PALEO; 

fascicolazione dei documenti e controllo 

costante sulle trasmissioni effettuate dai 

diversi presidi al fine della corretta 

fascicolazione e conservazione dei 

documenti (SEGRETERIA GENERALE);

Programma regionale di rilevazione 

presenze e gestione giuridica personale: 

chiusura. (valutazioni e monitoraggio 

attivazione programma riples e eventuali 

aggiornamenti per istituti particolari 

rilevati nel corso della adozione del 

programma (GESTIONE RISORSE UMANE)

Obiettivi Operativi:

Prosecuzione e miglioramento programma 

“Mercurio” (ciclo passivo, Report, 

Budget); (CONTROLLO GESTIONE / 

PROGETTO MERCURIO E SISTEMA 

QUALITA’)

Attivazione Registratori Telematici in 

adempimento delle normative fiscali, 

implementazione software gestionali con 

interfaccia registratore finalizzato al 

miglioramento del processo lavorativo in 

relazione all’adempimento; CONTABILITA’ 

E FINANZE / MENSE E ALLOGGI 

CAMERINO)

Obiettivi Operativi:

Attivazione eventi culturali nelle 

residenze. (ALTRI SERVIZI AGLI 

STUDENTI / COMUNICAZIONE / 

CUSTOMER SATISFACTION)

Sito ERDIS con inserimento 

immagini fotografiche, news. 

(ALTRI SERVIZI PER STUDENTI / 

COMUNICAZIONE / 

CUSTOMER).

Definizione modalita' operative per 

attivazione "Carta dei servizi Erdis 

online« (AFFARI GEN. E LEGALI / 

ANTICORRUZIONE 

TRASPARENZA E CONTRATTI)

Obiettivi Operativi:

Erogazione Borse di Studio a tutti gli 

idonei (DIRITTO ALLO STUDIO);

Obiettivi Operativi:

Partecipazione a corsi per 

Operatore del Settore Alimentare 

(O.S.A.), igiene degli alimenti e 

HACCP, di base, destinati ai 

responsabili delle mense; oppure 

corsi di aggiornamento per chi ha 

già partecipato già a quelli di base;

(SERVIZIO MENSE 

Programmazione ed attuazione di 

un sistema di videosorveglianza da 

installare ex novo nelle strutture 

abitative e/o nelle sedi 

amministrative dei 4 Presidi ERDIS 

ed aggiornamento del sistema di 

videosorveglianza ove già esistente; 

(ALLOGGI DEI 4 PRESIDI / 

SERVIZI INFORMATICI / UFFICIO 

TECNICO)

Proseguire opera di 

sensibilizzazione nella raccolta 

differenziata introducendo nei 

collegi anche contenitori per i 

farmaci scaduti, pile, cartucce di 

toner esausto, olii alimentari ed altro 

(ALLOGGI URBINO).

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

G)

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

G)

Obiettivi Operativi:

Controllo accessi interno ed esterno, sul 

WEB (SERVIZI INFORMATICI / 

PROVVEDITORATO);

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

B)

Obiettivi Operativi:

Messa in funzione dello studentato 

"Buon Pastore" di Ancona 

(ALLOGGI ANCONA)

Lavori di miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico 

edificio D – Colle Paradiso –

discarico archivio documentale -

coinvolti responsabili e dipendente 

assegnati come sede lavorativa al 

presidio di Camerino(MENSE E 

ALLOGGI CAMERINO)

Obiettivi Operativi:

Presa in carico di ulteriori 50 posti 

letto presso il Campus 

Universitario. "Croce Rossa" -

strutturazione 

contabile/analitica/gestionale 

(ALLOGGI / MENSE CAMERINO / 

CONTABILITA’ E FINANZE);



IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per favorire la coerenza nella programmazione, l’allineamento temporale con gli

altri documenti e l’attuazione delle priorità politiche, il Piano Performance è l'inizio

del ciclo della performance, che rispecchia e sviluppa le fasi di:

PROGRAMMAZIONE

MISURAZIONE

VALUTAZIONE

RENDICONTAZIONE

Tutto il ciclo si sviluppa nell'arco temporale di un anno e mezzo (dal Piano 

Performance alla Relazione sulla Performance)



Queste quattro fasi, vanno inquadrate nell’ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D. lgs. 150/2009, così come modificato dal D. lgs. 74/2017:

PROGRAMMAZIONE

a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, descritti nel Piano Performance,

dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti

nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla Performance di cui

all'art. 10 del D. lgs. 150/2009;

b) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse (Budget); 

MISURAZIONE (intermedia e finale)

c) Monitoraggio in corso di esercizio (sessioni di reporting) e attivazione di eventuali interventi correttivi e 

Misurazione finale dei risultati rispetto ai programmi adottati;

VALUTAZIONE

d) A consuntivo, misurando il livello di raggiungimento degli Obiettivi rispetto ai target prefissati, si 

procede alla valutazione della performance organizzativa e individuale;

e) Alla fase di valutazione è legato l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del 

merito;

RENDICONTAZIONE

f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell’amministrazione, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.



Il processo del Ciclo della performance 

Fasi
Tempi 

max previsti

Soggetti 
coinvolti Descrizione

Predisposizione bozza del Piano triennale della 
Performance in armonia con il PTPCT

Gennaio
Direzione e ufficio di 

staff CdG
La Direzione predispone un Piano triennale della Performance coerente con le risorse di Budget

Adozione e pubblicazione del Piano 31-gen
Direzione e ufficio di 

staff CdG.

La Direzione rivede il Piano secondo le risorse proprie e le finanze erogate dall’Amministrazione Regionale. Il 
Consiglio di Amministrazione di ERDIS approva con propria delibera il Piano triennale della Performance, lo 
pubblica sul sito dell’Ente e lo notifica all’OIV.

Assegnazione degli obiettivi e allocazione delle risorse ai 
responsabili di funzione (PO).

31-gen
Direzione e 

Responsabili di 
Funzione (PO)

La Direzione comunica ai Responsabili di Funzione (PO) la corrispondenza tra obiettivi e le risorse ed assegna 
loro gli obiettivi.

Assegnazione degli obiettivi al personale di comparto 
assegnato.

10-feb
Responsabili di 
Funzione (PO)

I responsabili di funzione (PO) assegnano gli obiettivi al personale del proprio comparto con apposizione di firma 
di presa visione ed accettazione.

Monitoraggio primo semestre anno in corso e attivazione 
di eventuali interventi correttivi

30-giu
Direzione e 

Responsabili di 
Funzione (PO)

La Direzione discute i risultati raggiunti nel primo semestre con i Responsabili di funzione (PO) allo scopo di far 
emergere eventuali scostamenti tra quanto programmato ed il risultato di performance raggiunto ed attivare, ove 
necessario, interventi correttivi.

Rimodulazione del Piano Performance anno in corso

Giugno o in 
maniera 

tempestiva ogni 
qualvolta se ne 

ravvisi la 
necessità

Direttore
In base alla verifica del primo semestre viene valutata la necessità di effettuare una rimodulazione del piano che 
viene approvata con Delibera consigliare e notificata all’OIV.

Monitoraggio anno in corso e attivazione di eventuali 
interventi correttivi

31-ott
Direzione e 

Responsabili di 
Funzione (PO)

La Direzione discute con i Responsabili i risultati raggiunti i con lo scopo di far emergere eventuali scostamenti 
tra quanto programmato ed il risultato di performance raggiunto ed attivare, ove necessario, interventi 
correttivi.

Rimodulazione del Piano Performance Novembre Direttore
In base alla verifica del monitoraggio viene valutata la necessità di effettuare una rimodulazione del piano che 
viene approvata con Determina del Direttore e notificata all’OIV



Il processo del Ciclo della performance
segue

Fasi Tempi max previsti
Soggetti 
coinvolti Descrizione

Rendicontazione attività
Aprile ( anno 
successivo)

Responsabili di 
Funzione (PO)

Produzione della documentazione comprovante i risultati raggiunti nell’anno precedente rispetto agli obiettivi 
prefissati nel Piano Performance dell’anno precedente. Ogni Responsabile provvede alla rendicontazione delle 
attività effettuate, alla stesura di una apposita relazione.

Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e 
individuale anno precedente

Aprile 
(anno successivo)

Direzione e 
Responsabili di 

Funzione (PO), OIV

I Responsabili effettuano la misurazione e valutazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente 
relativamente alla performance individuale e performance organizzativa del personale assegnato in apposite 
schede. Trasmettono tutta la documentazione al Direttore. La valutazione del Direttore effettuata dal Consiglio 
di Amm/ne viene inviata all’OIV.

Approvazione della valutazione in base al Piano Performance 
dell’anno precedente

Aprile 
(anno successivo) Direttore

Documentazione della valutazione dell’intero Ente in base al Piano della Performance dell’anno precedente da 
notificare al Consiglio.

Risultati della valutazione Anno Precedente
Maggio – Giugno anno 

successivo
Direttore

Il Direttore provvede alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale tutto, in base 
alla proposta formulata dai Responsabili di funzione (PO). Il Consiglio di Amministrazione provvede alla 
proposta di valutazione del Dirigente da inoltrare all’O.I.V.

Chiusura della Performance relativa all’anno precedente
Entro 30 Giugno (anno 

successivo)
Direttore

Predisposizione della Relazione conclusiva della Performance a chiusura del ciclo dell’anno precedente, 
approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmissione all’OIV, che redige un proprio verbale di 
“Validazione della Performance”.

Redazione della Relazione sulla Performance dell’anno 
precedente.

« « La relazione va subito pubblicata nel sito della Trasparenza.

Pubblicazione della Relazione Performance nella sezione 
trasparenza dell’ente e trasmissione all’OIV.

« «
La procedura di valutazione si conclude con la comunicazione alla Direzione del verbale dell’OIV su cui è 
possibile procedere all’eventuale erogazione della premialità.



La scheda degli Obiettivi

La scheda Obiettivi che viene inviata a ciascun Responsabile per la compilazione, riporta:

- Il riferimento agli Obiettivi strategici assegnati dal CDA

- Il titolo sintetico dell’Obiettivo operativo

- La durata di svolgimento dell’obiettivo, se annuale o pluriennale

- L’ indicatore, che ‘indica’ cosa si intende raggiungere con l’obiettivo.

- Il peso di ciascun obiettivo sul totale di 100

- Il target ossia la misurazione dell'avanzamento o del raggiungimento dell'obiettivo (realizzazione 

entro una certa data / o n. di step dell'obiettivo che si intendono realizzare (es. n. di eventi / n. 

di pratiche amministrativo-contabili / aumento del n. di alloggi/pasti/servizi erogati, derivante 

dall’applicazione di un determinato obiettivo, confronto con l’anno precedente)

- Il Costo se previsto per il raggiungimento dell’obiettivo

- L’ Ufficio proponente e/o altri uffici/ servizi coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo



Gli Obiettivi Operativi di settore sono assegnati dal Direttore Generale che prende a

riferimento gli Obiettivi Strategici o li individua al di fuori di essi. Gli obiettivi di

ERDIS rispondono ad una logica SMART, ossia sono obiettivi:

- Specifici; 

- Misurabili;  

- Accessibili (raggiungibili anche se sfidanti); 

- Rilevanti; 

- Tempificabili.

-



Gli schemi che compongono il Piano della Performance: 

La scheda degli Obiettivi

E R D I S - O B I E T T I V I   2 0 2 0

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile:  Rita AGOSTINI
Riferimento Obiettivi 

Strategici: Linee Guida 

Piano Regionale                        

2017-2020

OBIETTIVO DI SETTORE DURATA INDICATORI Pesi TARGET UFFICIO

O B I E T T I V I   T R A S V E R S A L I   D I  F O R M A Z I O N E   O B B L I G A T O R I A

O B  I E T T I V I   T R A S V E R S A L I   P E R   T U T T I

Titolo sintetico 

dell’obiettivo

Cosa si intende 

raggiungere con 

l’obiettivo

In che modo si misura l'avanzamento o il raggiungimento dell'obiettivo (n. 

di step dell'obiettivo che si intendono realizzare; % di miglioramento 

rispetto ad in target precedente; realizzazione entro una certa data; 

alcuni esempi: n. di eventi che si intendono realizzare; n. di pratiche 

amministrativo/contabili rispetto a quelle precedenti; aumento del n. di 

alloggi / pasti o servizi che ci si aspetta dall' applicazione di un 

determinato obiettivo, ecc. ...)
Ufficio proponente e/o altri 

uffici/ servizi coinvolti nel 

raggiungimento dell'obiettivo



La scheda degli obiettivi viene preceduta dagli Obiettivi strategici del 

Piano regionale, a cui è necessario fare riferimento:

Obiettivi strategici del Piano Regionale 2017 - 2020

A)
Assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi superiori; in particolare per 

consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della 

Costituzione italiana; 

B)

Garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità con il 

DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 , n. 390"e con il D.Lgs. 29 marzo 

2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio m materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, 

lettera f), e al comma 6", nonché con la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio; 

C)
Realizzare un'integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dall'ERDIS e dalle Università, Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica 

e Musicale e Istituti Tecnici Superiori, per un'economia di spesa; 

D)
Perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti e con 

una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella indiretta;

E)
Promuovere e valorizzare in un'ottica integrata la dimensione dell'internazionalizzazione che rappresenta un fattore di attrattività di giovani talenti e dall'altro 

costituisce una componente essenziale della formazione superiore, affinché i giovani possano presentarsi idonei ad affrontare adeguatamente la competitività globale 

che il mercato del lavoro richiede; 

F)

Sostenere, a supporto delle prestazioni essenziali riferite al diritto allo studio, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, iniziative quali l'orientamento e 

l'accompagnamento al lavoro, l'abbattimento parziale dei costi di trasporto, l'assistenza sanitaria, i servizi di sostegno agli studenti disabili, la semplificazione dei 

procedimenti e degli adempimenti a carico degli studenti, anche attraverso lo strumento della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4, art. 3 della L.R. n. 

4/2017, finalizzata a garantire l'omogeneità della qualità dei servizi erogati agli studenti e che sarà declinata con atto successivo della Giunta regionale; 

G)
Facilitare il processo di governance condivisa attraverso la stipula delle Convenzioni che la Legge prevede e attraverso il recepimento delle eventuali indicazioni 

provenienti dagli stakeholders presenti nel territorio; 

H) Rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo sulla qualità e omogeneità dei servizi che la Regione è chiamata a svolgere attraverso ERDIS. 



Rif. Obiettivi 

Strategici: Linee 

Guida Piano 

Regionale  2017 

- 2020

OBIETTIVI OPERATIVI ERDIS ANNO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO DURATA INDICATORI TARGET UFFICIO

H

Cura della gestione delle determine del Direttore Generale adottate dai 

presidi tramite gestionale della Regione Marche OPENACT; archiviazione e 

fascicolazione delle stesse, pubblicazione in Amministrazione trasparente, 

trasmissione alla Regione Marche;

ANNUALE

Digitalizzazione delle determine, uniformità degli atti, ed 

archiviazione in fascicoli di facile consultazione.

entro 

il 31/12/2020

Segreteria 

Generale

H

Gestione del protocollo generale tramite gestionale della Regione Marche 

PALEO; fascicolazione dei documenti e controllo costante sulle trasmissioni 

effettuate dai diversi presidi al fine della corretta fascicolazione e 

conservazione dei documenti;

ANNUALE

Digitalizzazione di tutti gli atti, classificazione e 

fascicolazione per una sempre più facile conservazione e 

ricerca.

entro 

il 31/12/2020

«

H

Verifica sullo stato di conservazione degli archivi cartacei dei vari presidi 

con studio di eventuali accorgimenti, per la corretta catalogazione ed 

archiviazione degli atti in essi contenuti;
ANNUALE

Definizione dello studio di fattibilità per una corretta 

conservazione degli atti cartacei contenuti negli archivi dei 

vari Presidi. 

entro 

il 31/12/2020

«

H

Recupero crediti relativo alle Revoche delle Borse di Studio; attività atte al 

recupero delle somme mediante emissioni di revoche, rateizzazioni, diffide 

ed ingiunzioni di pagamento; attività di sollecito e pro memoria scadenze; 

studio di fattibilità sull’affidamento ad un Concessionario delle attività riferite 

al recupero coattivo delle revoche datate che coinvolgono studenti 

difficilmente reperibili.

ANNUALE

Lo scopo principale dell’attività di recupero è quello di 

rivitalizzare un credito impagato e trasformarlo in un incasso. 

entro 

il 31/12/2020

«

G

Approvazione ‘Regolamento per la protezione dei dati personali’ in 

attuazione del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale per la 

protezione dei dati”;
ANNUALE

Predisposizione del Regolamento e sua approvazione da 

parte del CdA. entro il 

30/06/2020

Affari generali e 

Legali, 

Anticorruzione, 

trasparenza e 

contratti

G
Predisposizione documenti per la gestione del reclamo per violazione 

privacy all'ente o al Garante Privacy; ANNUALE

Predisposizione dei documenti e loro approvazione con 

Determina del Direttore Generale.
entro il 

30/06/2020
«

H

Azioni volte all'ottenimento/mantenimento della CERTIFICAZIONE UNI 

ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e trasparenza; ANNUALE

Attività di verifica e controllo degli adempimenti in materia, 

da parte di tutti i servizi dell'ente interessati ed 

elaborazione mediante apposita reportistica

entro 

il 31/12/2020 «

Gli schemi che compongono il Piano della Performance: 

La scheda degli Obiettivi



Rif. Obiettivi 

Strategici: 

Linee Guida 

Piano 

Regionale              

2017 - 2020

OBIETTIVI OPERATIVI ERDIS ANNO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO DURATA INDICATORI TARGET UFFICIO

F

Definizione modalita' operative per attivazione "Carta dei servizi 

Erdis online".
ANNUAL

E

Documento delle modalità operative e sua approvazione con Determina del 

Direttore Generale.
entro 

il 31/12/2020

Affari generali e 

Legali, 

Anticorruzione, 

trasparenza e 

contratti

D

Revisione regolamento acquisti sotto soglia in base alla L. 

14/06/19 n. 55; ANNUAL

E

La revisione del regolamento è necessaria in quanto nel frattempo sono 

intervenute ulteriori integrazioni del decreto legislativo n. 50//2016 "codice dei 

contratti pubblici".
entro 

il 31/12/2020
Provveditorato

C

Estensione della capacità da parte di tutti i dipendenti di 

interagire all'interno della piattaforma telematica regionale delle 

procedure di gara.

ANNUAL

E

Istituzione di corsi di formazione interni all'ufficio provveditorato per i 

dipendenti delle sedi di Camerino, Ancona e Macerata. entro 

il 31/12/2020
«

D

Prosecuzione e miglioramento programma “Mercurio” (ciclo 

passivo, Report, Budget);
PLURIEN

NALE

Implementazione migliorativa del Software "Mercurio", relativamente a Ciclo 

passivo, Report e Budget in base alle nuove esigenze che intervengono in 

corso d'anno.

Gestione RDA per Centri di Responsabilità, 

entro 

il 31/12/2020

Controllo di 

Gestione/Progetto 

Mercurio e Qualità / 

Contabilità

D
Prosecuzione nell’implementazione/adeguamento procedure 

operative (utili anche alle certificazioni ISO);;
PLURIEN

NALE

Aggiornamento e miglioramento delle Procedure operative per i  settori 

dell'ente (minimo 2). 2 procedure «

Sistema di Misurazione e valutazione della performance SMVP
ANNUAL

E

Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale ed 

organizzativa di ERDIS in base alle più recenti disposizioni normative nonchè

alle recenti Linee Guida del DFP.

entro il 31/12/

2020

Controllo di 

Gestione

D
Predisposizione programma annuale e biennale (per gli anni 

2020/2021) di forniture e servizi.
ANNUAL

E

Predisposizione / aggiornamento del Programma di forniture di Beni e Servizi 

relativamente all' a.a. 2020 / 2021
entro il 

30/11/2020
«

D
Bilancio Sociale 2019 ANNUAL

E

Raccolta dati, predisposizione e redazione Bilancio Sociale 2019 entro 

il 31/12/2020
«

D
Rinnovo certificazioni ISO ottenute nel 2019;

ANNUAL

E

Superamento, con esito positivo, delle verifiche ispettive dell'Ente certificatore 

esterno per il rinnovo delle certificazioni ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 -

ISO 37001:2016.

entro 

il 31/12/2020

Progetto Mercurio 

e Sistema qualità



Rif. Obiettivi 

Strategici: 

Linee Guida 

Piano 

Regionale                 

2017 - 2020

OBIETTIVI OPERATIVI ERDIS ANNO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO DURATA INDICATORI TARGET UFFICIO

D

Attivazione Registratori Telematici in adempimento delle normative fiscali, 

implementazione software gestionali con interfaccia registratore finalizzato al 

miglioramento del processo lavorativo in relazione all’adempimento;
ANNUALE

Verifica e definizione dei flussi documentali generati 

dall'implementazione del nuovo sistema di rilevazione dei corrispettivi 

.

Modifica delle procedure lavorative ed informatiche per il rilascio del 

documento fiscale da consegnare agli studenti e per la 

rendicontazione degli introiti, secondo quanto stabilito dalla normativa 

attualmente vigente in materia.

entro il

31/12/202

0

Contabilità e 

Finanze/Mense 

e Alloggi Camerino

H

Integrazione delle procedure comuni e delle esistenti in ogni presidio alla 

prossima adozione di PagoPA;
PLURIENN

ALE

Supporto di carattere tecnico ed informatico per l' adozione di metodologie di 

pagamento e di riscossione tracciata ed immateriale, sfruttando le opportunità 

offerte sia dalla moderna tecnologia che dalla piattaforma PagoPA (o MPay nel 

caso di adozione della piattaforma della Regione Marche).

entro il

31/12/2020

Servizi 

Informatico ((in 

collaborazione con: 

Contabilità e finanze, 

Mense e Alloggi).

D

Attivazione del Sistema pagoPA:

1) definizione tipologie di incassi, studio e analisi, implementazione sistema 

pagoPA software Erdis, definizione flussi di uscita e ritorno verso le varie 

funzioni dell’ente, definizione dei processi 

lavorativi;

2) Modifiche procedure lavoraive ed informatiche per migliorare e 

semplificare all'utenza le modalità di pagamento dei serizi, attraverso il 

sistema PagoPA

ANNUALE

Valutazione ed analisi contabile/iModifica delle procedure lavorative ed 

informatiche per migliorare e semplificare agli studenti (o all'utenza in genere) 

le modalità di pagamento dei servizi attraverso il sistema PagoPA e ridurre la 

movimentazione di denaro contante; tale sistema dovrebbe permettere allo 

studente di avere sempre un dato certo dei servizi da pagare ed al personale 

autorizzato dell'Ente di verificare in qualsiasi momento la situazione debitoria 

dello studente.nformatica della gestione dei flussi con la Regione 

Marche

- Supporto di carattere tecnico ed informatico per l' adozione di metodologie di 

pagamento e di riscossione tracciata ed immateriale, sfruttando le opportunità 

offerte sia dalla moderna tecnologia che dalla 

piattaforma PagoPA (o MPay nel caso di adozione della piattaforma della 

Regione Marche).

«
Contabilità 

e Finanze/Mense e 

Alloggi Camerino/SIS

C/D

Creazione di un flusso dati tra software AD HOC ed Abadas/Dpcm per 

l’interconnessione dei dati relativi alle riscossioni delle quote contanti delle 

borse di studio/ chiusura scadenze borse (utilità derivanti alla conoscenza 

dell’esito del pagamento, flussi di estrazione per successivi adempimenti nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, ecc..)

ANNUALE

Scambio di dati tra le due ditte informatiche che gestiscono 

i software Abadas/Dpcm ed Ad HOC, in modo che possano interagire 

per la gestione dei dati utili al fine della riscossione delle quote 

contanti delle borse di studio .

Attivazione azioni necessarie per la definizione ed analisi dei dati da 

utilizzare per le esigenze contabili e 

fiscali.

«
Contabilità/Diritto allo 

Studio

D

Implementazione per allineare i software gestionali dei servizi, processi 

lavorativi connessi all’interfacciamento dei software gestionali con altri 

software dell’ente e alle necessità informative di comunicazione dati verso 

l’area contabilità finanze collegate alle tempistiche di rilevazione contabile e 

fiscale;

ANNUALE

Predisposizione  delle attività per la definizione e valutazione dei dati e 

delle informazioni da utilizzare per la rilevazione dei fatti di gestione

« «



Rif. Obiettivi 

Strategici: 

Linee Guida 

Piano 

Regionale    

2017 - 2020

OBIETTIVI OPERATIVI ERDIS ANNO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO DURATA INDICATORI TARGET UFFICIO

D

Ricognizione fondi di bilancio (stato patrimoniale passivo), 

studio e analisi della composizione dello stato patrimoniale 

passivo in relazione alle necessità che hanno determinato 

la creazione di alcuni fondi di bilancio, la necessità della 

loro permanenza nel bilancio sia come tipologia di fondo 

sia come importo;

ANNUALE

Predisposizione schede dei singoli fondi iscritti a bilancio e valutazione delle singole poste

«
Contabilità 

e Finanze

D

Chiusura ciclo Passivo Mercurio /AdHoc : 

contabilizzazione fatture. ANNUALE

Compimento e chiusura ciclo passivo: contabilizzazione informatizzata delle fatture tramite i 

gestionali della contabilità. « «

B

Presa in carico nuovi posti letto "Croce Rossa" –

strutturazione contabile/analitica – altre funzioni coinvolte: 

servizi presidio di Camerino. ANNUALE

Strutturazione contabile ed analitica relativa ai nuovi posti letto che saranno presi in carico, 

(rendicontazioni giornaliere e periodiche in ordine agli adempimenti contabili e fiscali, 

fatturazione passiva e relative autorizzazioni di pagamento, definizione centri di costo nuovi 

posti letto).

entro il  

31/12/2020

Contabilità e 

Finanze 

Camerino/Alloggi 

Camerino

B

Presa in carico nuovi posti letto "Le Cortine" –

strutturazione contabile/analitica – altre funzioni coinvolte: 

servizi presidio di Camerino.
ANNUALE

Strutturazione contabile ed analitica relativa ai nuovi posti letto che saranno presi in carico, 

(rendicontazioni giornaliere e periodiche in ordine agli adempimenti contabili e fiscali, 

fatturazione passiva e relative autorizzazioni di pagamento, definizione centri di costo nuovi 

posti letto).

« «

G

Customer Satisfaction 2020 dei servizi di tutti i presidi 

dell’Ente: Studio-Programmazione-Pianificazione-Raccolta 

Elaborazione dati; ANNUALE

Raccolta dei dati di Customer Satisfaction, dove esistenti,  presso i quattro presidi Erdis. 

Individuazione  di un referente presso ogni presidio;  progettazione di un questionario 

appropriato, distribuzione e raccolta dello stesso. Predisposizione di uno schema statistico 

finale.
«

Altri Servizi agli 

studenti, 

Comunicazione, 

Customer 

satisfaction

F

Attivazione eventi culturali nelle residenze.

ANNUALE

Attivazione di almeno un evento di carattere culturale nelle residenze di ogni presìdio.
4 eventi 

culturali
«

H

Organizzazione di un evento nei presìdi per comunicare le 

azioni adottate dall’Ente per l’anno 2020 in favore 

dell’utenza studentesca;
ANNUALE

Ideazione di un evento da svolgere in  ogni presidio con il fine di informare l'utenza studentesca  

delle attività svolte da Erdis in suo favore, sensibilizzandola sulle scelte di ERDIS per un  

progetto di sviluppo sostenibile  sul piano sociale, economico, ambientale
entro il

31/12/2020
«

F

Continuare ed ampliare la partecipazione ai saloni di 

Orientamento.
ANNUALE

Prosecuzione e ampliamento dell'organizzazione e della  partecipazione ai saloni d' 

Orientamento per  informare i nuovi studenti universitari sui servizi erogati dal diritto allo studio 

marchigiano. « «



Rif. Obiettivi 
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F

Sito ERDIS con inserimento immagini fotografiche, news.

ANNUALE

Implementazione, controllo, aggiornamento del sito ERDIS con 

l'Inserimento di immagini, filmati e news per eventi e notizie 

riguardanti il proprio Servizio; gestione costante dei dati di 

competenza.

«

Altri Servizi agli studenti,

Comunicazione 

Customer satisfaction

B

Avviare tutti i cantieri di cui ai finanziamenti POR FESR 2014-2020_Interventi

25.1.2 e 28.1.2 di cui alla convenzione siglata con la Regione Marche il

18/12/2018;
ANNUALE

Avvio dei cantiere e formalizzazione mediante verbale di 

consegna dei lavori entro il

31/12/2020

Patrimonio / Ufficio 

tecnico 

Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie

B

Finalizzare la richiesta di finanziamento ai sensi del D.M. 937/2016 in

attuazione della Legge 338/2000 in riferimento ai lavori di straordinaria

manutenzione del collegio Bartolo da Sassoferrato di Macerata;
ANNUALE

Invio al MIUR c/o Cassa depositi e prestiti  della documentazione 

integrativa di cui all'art. 7 comma 2 del D.M. 12 dicembre 2018
23/01/2020 «

B

Organizzare l'archivio informativo del patrimonio immobiliare dell'Ente

contenente tutte le informazioni agli atti dell'Ente su ogni fabbricato in proprietà

o in gestione;
ANNUALE

Costituzione di un database contenenti tutte le informazioni inerenti 

i fabbricati dell'Ente. Almeno in riferimento ai titoli autorizzativi e ai 

certificati di agibilità.
entro il

31/12/2020
«

B

Predisporre il progetto di fattibilità della sede di Vicolo della Serpe per il

recupero del Collegio universitario e finalizzato al miglioramento sismico ed

alla riqualificazione energetica del fabbricato;
ANNUALE

Progetto di fattibilità per il miglioramento sismico e riqualificazione 

energetica della sede di Vicolo della Serpe - Ancona-
« «

B

Appaltare la nuova rete ONE di collegamento tra tutti i presidi di ERDIS ed

integrata con la Regione che permetta la connettività voce e dati e che sia

dotata di adeguata sicurezza perimetrale;
ANNUALE

L'appalto si intenderà espletato con la Determina di affidamento 

definitivo
« «

H

Effettuare appositi sopralluoghi in ogni Presìdio al fine di eseguire una

ricognizione/mappatura delle telecamere esistenti, anche valutando l'eventuale

esigenza di nuove installazioni;
ANNUALE

Redazione documentale del rilievo delle telecamere installate per 

la videosorveglianza. (In collaborazione con SIS e Servizi mensa e 

alloggi) 

entro il 

30/06/2020
«

H

Disporre l'apposizione di adeguata cartellonistica in prossimità degli impianti di

videosorveglianza al fine di fornire opportuna informativa a dipendenti e utenti; ANNUALE

Apposizione della cartellonistica.
entro il

31/12/2020
«

H
Predisposizione di un Regolamento dell'Ente che normi al meglio la materia

della videosorveglianza. ANNUALE

Predisposizione di una bozza di regolamento in materia.

« «
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C

Nuova connessione Internet per ogni presidio 

con annessa gestione della sicurezza 

perimetrale GDPR compliant; ANNUALE

Dotazione su ogni singolo Presidio di una propria ed indipendente connessione Intenet ad alta velocità, protetta da 

un servizio di sicurezza (firewall) fornito e mantenuto da agente specializzato e certificato GDPR compliant. entro il 

31/12/2020

Servizi 

informatici/Pr

ovveditorato

C

Rete intranet MPLS integrata tra i quattro 

presidi e la Regione Marche;

ANNUALE

Collegamento informatico dei quattro presìdi tra loro, in un' unica rete ad alta velocità al fine di assicurare il traffico 

di interscambio dati e VOIP.

Aggiunta di una connessione ad alta velocità verso la Server-Farm della Regione Marche dove è ospitato il cloud-

server dell'ERDIS.
« «

B

Effettuare appositi sopralluoghi in ogni 

Presidio al fine di eseguire una 

ricognizione/mappatura delle telecamere 

esistenti, anche valutando l'eventuale 

esigenza di nuove installazioni;

PLURIENNA

LE

Ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza con valutazione della rispondenza al GDPR. (in 

collaborazione con ufficio Tecnico e Servizi mensa e alloggio) -Valutazione di eventuali esigenze di 

integrazione, adeguamento, nuova installazione e/o disinstallazione.
« «

G
Controllo accessi interno ed esterno, sul 

WEB
PLURIENNA

LE

Predisposizione di un sistema per la raccolta e per l'analisi dei dati statistici relativi all'utilizzo del sito Web da parte

degli utenti interni ed esterni; i dati saranno consultabili solo da utenti specificamente autorizzati. « «

D

Virtualizzazione e trasferimento delle attuali 

macchine server presenti nei singoli CED dei 

presidi, presso il cloud della Regione Marche.
PLURIENNA

LE

Spostamento di quanti più ambienti procedurali possibile, dalle diverse macchine fisiche presenti nei CED dei vari 

Presidi ad uno o più server virtuali nel cloud ERDIS presso la server-farm della Regione Marche, assicurando la 

Continuità Operativa e il rispetto delle direttive indicate dall' AgID. « «

D

Smart Working

ANNUALE/ 

PLURIENNA

LE

Permettere a tutti i dipendenti ERDIS le cui mansioni sono compatibili con la effettuazione del lavoro in remoto, di

svolgere in continuità e sicurezza le suddette mansioni tramite connessione remota. L'obiettivo è da ritenersi

pluriennale in quanto occorre dinamicamente tenere il passo sia alle evoluzioni tecnologiche che possono

presentarsi sia per mantenere sempre attuale lo standard di sicurezza.

« «
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B

Sportelli informatici online

PLURIENN

ALE

Permettere agli studenti che abbiano necessità di recarsi allo sportello DSU, Alloggi, Mensa di poter

prenotare un appuntamento con un operatore dell'ufficio interessato e poter svolgere il colloquio in

maniera telematica tramite Teams. L'obiettivo è da ritenersi pluriennale in quanto occorre

dinamicamente tenere il passo sia alle evoluzioni tecnologiche che possono presentarsi sia per

mantenere sempre attuale lo standard di sicurezza.

Considerato il periodo di Lockdown dovuto al Covid19 è necessario rendere disponibile agli studenti un

servizio informativo a distanza che si dovrebbe svolgere attraverso videoconferenze con gli operatori

dell’Erdis per dare informazioni sulle normative vigenti in materia di diritto allo studio, coadiuvare nella

compilazione delle domande benefici e fornire altresì informazioni sui servizi ristorativi e abitativi

entro il

31/12/2020

Servizio 

Informatico/Diritto 

allo studio

C

Indagine statistica sull’evoluzione delle domande

e relative concessioni di borse di studio da parte

di studenti stranieri, dopo la creazione dell’Ente

unico per il Diritto allo Studio Universitario nella

Regione Marche.

ANNUALE

Indagine statistica sulle domande e concessioni di borse di studio agli studenti stranieri, negli ultimi tre

anni accademici.
entro il

31/12/2020
Diritto allo studio

B

Front Office

ANNUALE

Informazioni all’utenza studentesca, in merito alle procedure e alla normative vigenti per l’assegnazione

dei benefici concessi dall’ERDIS Marche (Borsa di studio, Alloggio, Mensa ecc.) La particolare

congiuntura legata all’emergenza CoViD19, ha modificato in modo sostanziale i fabbisogni e le modalità

di erogazione dei servizi. Al riguardo in osservanza dei protocolli di sicurezza si ritiene opportuno

organizzare la riapertura del Front Office in presenza prevista per la data del 25 agosto attraverso un

sistema di appuntamenti che consentirà di evitare file e assembramenti. Dovrà essere implementata una

procedura da rendere disponibile online agli studenti che consenta la prenotazione e la successiva

comunicazione via mail allo studente con la conferma della data e ora dell'appuntamento.

« «

A
Erogazione Borse di Studio a tutti gli idonei

ANNUALE
Soddisfazione di tutti gli aventi diritto alla borsa di studio.

« «

H

Partecipazione a corsi per Operatore del Settore

Alimentare (O.S.A.), igiene degli alimenti e

HACCP, di base, destinati ai responsabili delle

mense; oppure corsi di aggiornamento per chi ha

già partecipato già a quelli di base;

ANNUALE

Organizzazione e/o partecipazione a corsi organizzati da soggetti qualificati finalizzati alla 

formazione degli O.S.A. dei presìdi, per offrire adeguata competenza nell'espletamento 

delle mansioni attribuite in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

«

entro il

31/12/20

Mense Ancona /

Urbino

D

Realizzazione di un opuscolo divulgativo dei

corretti usi alimentari contenente anche

indicazioni operative sui servizi di ristorazione

ERDIS

ANNUALE

Ideazione e realizzazione opuscolo.  

entro 

il 31/12/20

Mense                    

Ancona / 

Camerino / 

Macerata / Urbino
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D

Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dello spreco

alimentare nelle mense a gestione diretta.
ANNUALE

Riduzione e tendenziale eliminazione degli sprechi di cibo durante 

la fase della produzione, attraverso un'efficiente gestione del 

magazzino e di preparazione dei pasti; durante la fase del 

consumo, attraverso la sensibilizzazione e il controllo del 

comportamento alimentare degli studenti.

entro 

il 31/03/2

020

Mense Ancona/Camerino 

/Urbino

B/C

Implementazione per allineare i software gestionali dei 

servizi ristorazione e alloggi di tutti i 

presidi.

Per l'area alloggi il programma prevede un sistema unico di 

prenotazione ed un modulo automatizzato per la predisposizione 

delle necessarie comunicazioni alla Questura ed all’Osservatorio 

Regionale del Turismo;i

ANNUALE

Uniformità delle procedure che consentono l'accesso al servizio 

alloggi e permettere la consultazione dei dati presenti nel software 

da parte degli uffici in maniera veloce e 

sincronizzata. Ricognizione dei software 

gestionali dei servizi attualmente in uso nei vari presidi per 

verificare quali siano quelli che meglio si adattano alle

organizzazioni di lavoro; modiche necessarie o scelta di un 

software completamente nuovo, al fine di uniformare i processi 

lavorativi e migliorare l'acceso alle informazioni al personale 

autorizzato dell'Ente per la verifica in qualsiasi momento dei servizi 

erogati allo studente.

entro 

il 31/03/

2020

Mense e Alloggi Ancona, 

Camerino, Macerata, 

Urbino / Servizi informatici

D

Garantire e vigilare sul corretto passaggio di consegne fra l’attuale

gestore delle mense e la ditta aggiudicataria della gara per il

servizio di ristorazione dell’ERDIS (stesura degli appositi verbali,

controllo della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli

arredi).

ANNUALE

Dare concreta attuazione a quanto disposto dal Capitolato Speciale 

d'Appalto della gara per il servizio di ristorazione dell'ERDIS
entro 

il 31/03/

2020

Mense Macerata

D

Trasloco uffici e mensa a seguito dell'inizio dei lavori per la 

ristrutturazione del "Edificio E - Zona Giorno" di Colle 

Paradiso; allestimento in altro luogo. Coinvolti responsabili e 

dipendente assegnati come sede lavorativa al presidio di 

Camerino;

ANNUALE

Attività inerenti il trasloco, sgombero locali, riassetto uffici sede 

provvisoria, continuità lavorativa
entro il 

31/03/20

20

Mense 

/Alloggi/ Contabilità/ Ca

merino

B

Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico

edificio D – Colle Paradiso – discarico archivio documentale -

coinvolti responsabili e dipendente assegnati come sede

lavorativa al presidio di Camerino;

ANNUALE

Attività inerenti il trasloco, sgombero locali, riassetto uffici 

sede provvisoria, continuità lavorativa
31/12/20

20

Uffici e Mensa 

Camerino
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D
Scarto di archivio (obiettivo previsto per l'anno 2018, ma 

rimandata per Camerino a causa delle sopraggiunte attività 

dovute al sisma);

ANNUALE

Analisi documentazione di competenza, in vari luoghi dislocata, attività 

propedeutiche e necessarie al discarico documentale- predisposizione 

documentazione a supporto

31/3/2020

Contabilità e 

Finanze / 

Alloggi e 

mense 
Camerino

H

Programmazione ed attuazione di un sistema di

videosorveglianza da installare ex novo nelle strutture abitative

e/o nelle sedi amministrative dei 4 Presidi ERDIS ed

aggiornamento del sistema di videosorveglianza ove già

esistente;

ANNUALE

Aumento del grado di sicurezza delle strutture abitative e delle sedi 

amministrative del presìdio mediante sistema di Videosorveglianza (in 

collaborazione con SIS e Ufficio Tecnico)

31/12/2020

Alloggi 4 

Presìdi/sis/Uffi

cio Tecnico

G

Presa in carico di ulteriori 50 posti letto presso il Campus 

Universitario. "Croce Rossa"

- strutturazione contabile/analitica/gestionale (idem sopra in 

contabilità)

ANNUALE

Ultimazione da parte di UNICAM dell'ampliamento con 50 posti letto al Campus 

Universitario, destinati a residenza universitaria per gli studenti aventi diritto. (Al 

fine di renderli disponibili da giugno 2020, si effettueranno le gare per l'acquisto 

del casermaggio (materassi, cuscini, copriletto, coperte, ecc.) ed attivare tutte le 

procedure per l’estensione dei contratti di pulizia, servizio calore ed energia 

elettrica, ecc. Predisposizione di tutti i dati per la gestione di ulteriori 50 posti 

letto e mettere in atto tutti i lavori preliminari volti alla consegna agli studenti di 

UNICAM per l’inizio dell’anno accademico 2020/2021.)

entro il 

31/08/2020

Alloggi / 

Mense 

Camerino/ 

Contabilità e 

finanze 

Camerino

G

Presa in carico del Campo Container   "Le 

Cortine" strutturazione contabile/analitica/gestionale (idem 

sopra in contabilità)
ANNUALE

Gestione del Campo Container Le Vallicelle e attivazione di tutte le procedure 

per l’estensione dei contratti di pulizia, servizio calore ed energia elettrica, ecc.

entro il 

30/06/2020
«

B Messa in funzione dello studentato "Buon Pastore" di Ancona ANNUALE
Messa in funzione dello studentato Buon Pastore per l'assegnazione agli 

studenti

entro il 

30/9/2020
Alloggi Ancona



Riferimento 

Obiettivi 

Strategici: 

Linee Guida 

Piano 

Regionale                      

2017-2020

OBIETTIVI OPERATIVI ERDIS ANNO 2020

OBIETTIVO OPERATIVO DURATA
INDICATORI

TARGET UFFICIO

F

In collaborazione con le associazioni studentesche universitarie,

incrementare nel dopo cena eventi a carattere culturale, ludico e

ricreativo per favorire la socializzazione tra gli studenti ospiti dei collegi

affinché vivano più intensamente la vita collegiale;

ANNUALE

Miglioramento dei rapporti interpersonali tra gli ospiti dei collegi, con maggiore 

interazione sociale; favorire il contatto e le relazioni interpersonali tra studenti dove 

ciascuno porta la propria esperienza di vita 50% entro 

30/06/2020

Alloggi 

Urbino

H

Proseguire opera di sensibilizzazione nella raccolta differenziata

introducendo nei collegi anche contenitori per i farmaci scaduti, pile,

cartucce di toner esausto, olii alimentari ed altro.

ANNUALE

Miglioramento della qualità della vita, sensibilizzazione al problema del riciclo dei 

rifiuti,; sensibilizzazione degli studenti al  dovere civico ed alla coscienza ecologica per 

un ambiente sostenibile
50% entro 

30/06/2020

Alloggi 

Urbino

H

Programma regionale di rilevazione presenze e gestione giuridica 

personale: chiusura. (valutazioni e monitoraggio attivazione programma 

riples e eventuali aggiornamenti per istituti particolari rilevati nel corso 

della adozione del programma);

ANNUALE

Utilizzo del programma regionale di rilevazione presenze, con il coinvolgimento della 

Regione Marche che detta tempistiche e modalità da adottare congiuntamente con 

questo Ente. Uniformazione sui 4 presidi delle modalità di richiesta dei giustificativi 

delle presenze. pluriennale

Gestione 

risorse 

umane

H

Regolamento Uffici e Servizi:chiusura. 

(proposta di regolamento ed approvazione dello 

stesso); ANNUALE

Adozione del Regolamento che norma  diversi  istituti che regolano i rapporti 

amministrativi. 1) Esame dello statuto Erdis 2) predisposizione bozza regolamento 3) 

condivisione con il DG e i responsabili posizioni organizzative
entro 

il 31/12/202

0

Gestione 

risorse 

umane

H

Avvio processo di messa a regime di alcune procedure relative al 

servizio gestione risorse umane (verifica e individuazione delle principali 

attività, elencazione degli interventi, individuazione delle competenze fra 

i referenti dei presìdi);                                                                                                    

ANNUALE

Studio delle procedure in essere per uniformarli sui 4 Presidi 

pluriennale

Gestione 

risorse 

umane

H

Redazione del Piano del fabbisogno formativo annuale e pluriennale, su 

segnalazione dei Responsabili dei servizi.
ANNUALE

Redazione del Piano del Fabbisogno, che prevede: 1)richiesta ai responsabili di 

Funzione delle necessità; 2) acquisizione delle necessità e valutazione del fabbisogno 

espresso. 3)predisposizione del piano annuale e pluriannuale pluriennale

Gestione 

risorse 

umane



Ulteriori Obiettivi aggiunti in corso d’anno

OBIETTIVI OPERATIVI AGGIUNTI CON DETERMINA 326 del 6 agosto 2020

• Front Office

• Erogazione Borse di studio a tutti gli idonei

• Bilancio Sociale 2019

• Sistema di Misurazione Valutazione della Performance – SMVP

• Smart Working

• Sportelli informatici On line

• Attivazione Pago PA

OBIETTIVI OPERATIVI AGGIUNTI CON DETERMINA 418 del 2 novembre 2020

• Nuovi Menù Mensa

• Gestione Lotti di Magazzino -Pluriennale

• Regolare Funzionamento degli Uffici e dei Servizi al 100% anche in Smart Working

• Messa in funzione studentato Buon Pastore



LE SCHEDE DI VALUTAZIONE:

ESEMPIO DI SCHEDA UTILIZZATA PER I DIPENDENTI DI CATEGORIA B



ESEMPIO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER I RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA (P.O.)

1/2



2/2



ESEMPIO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER IL DIRETTORE GENERALE



Nel rispetto delle normative sulla trasparenza ed in particolare del 
D.lgs. n. 33/2013, i documenti relativi al ciclo della performance 

sono resi disponibili e accessibili a tutte le categorie di stakeholder 
attraverso la loro pubblicazione nel sito istituzionale

www.erdis.it

sezione Amministrazione trasparente, link Performance

http://www.erdis.it/

