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Allegato alla delibera consigliare ERDIS  n. 11  del 30/01/2018 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 
ERDIS   

 
1) Presentazione del Piano. 

 
La “Performance” è il contributo che un soggetto (sistema, organizzazione, unità 

organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento di risultati ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l’organizzazione è stata costituita. 

 

Il presente Piano, redatto in attuazione delle disposizioni statali e regionali (art 10 del d.lgs 

n. 150/2009; art. 2, comma 1, lett. b della L.R. n. 22/2010) definisce la performance 

dell’ERDIS Marche per il triennio 2017/2019 con un dettaglio maggiore per l’anno 2018, 

per il quale è più immediata l’individuazione degli obiettivi da raggiungere e le 

programmazioni economico/gestionali ed è formulato in coerenza con il contenuto 

programmatico del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC); entrambi i 

Piani costituiscono gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della Performance. 

Si evidenzia che il presente Piano viene steso in rispondenza ai principi generali di 

redazione del Piano Performance di cui alla delibera Civit n. 112/2010, riguardanti la 

trasparenza, l’immediata intelligibilità, la veridicità/verificabilità, la partecipazione, la 

coerenza interna ed esterna e l’orizzonte pluriennale, ove possibile, relativamente agli 

obiettivi.  

 

Il presente Piano definisce quindi  la performance dell’ERDIS ed  in particolare i metodi e 

gli strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella 

organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi; è il documento programmatico che viene adottato 

in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione economico/finanziaria e di 

bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 

la valutazione della prestazioni dei Dirigenti dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni 

organizzative e dei dipendenti.  
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Gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori sono individuati  anche annualmente e volgono 

alla ricerca di un miglioramento continuo. Viene quindi misurato il contributo che l’Ente 

apporta nel suo complesso  attraverso la propria azione, alla soddisfazione dei bisogni 

della propria utenza: studenti iscritti all’Università, all’Accademia di Belle Arti, all’Isia di 

Urbino ed al Conservatorio di Musica di Pesaro e Fermo,  ecc., e a tutte le altre utenze 

che possono affluire all’Ente tramite apposite convenzioni che consentono di usufruire 

delle diverse tipologie dei servizi offerti, come stabilisce la L.R. n. 4/2017.  

 

Il Piano si configura pertanto uno strumento fondamentale per far proseguire l’ERDIS nel 

percorso virtuoso che ha consentito già ai quattro enti, che sono stati incorporati per la sua 

costituzione, di raggiungere risultati di eccellenza a livello nazionale, rendendone conto 

all’utenza, in una prospettiva di massima trasparenza e di costante miglioramento.  

La definizione della performance assume particolare rilevanza nella fase attuale, a fronte 

della nascita e dell’inizio di attività del nuovo ente, che parte facendo i conti con la 

persistente crisi economica e con i tagli delle risorse regionali. 

 

Il Piano contiene quindi il complesso delle attività esercitate dall’ERDIS e prioritariamente  

è focalizzato su quelle correlate agli obiettivi strategici ed operativi in aggiunta alle attività 

ordinarie ed istituzionali che vengono svolte. 

Nel rispetto delle normative sulla trasparenza ed in particolare del d.lgs. n. 33/2013, il 

presente Piano Performance viene pubblicato nell’apposito sito Amministrazione 

Trasparente dell’ERSU di Urbino, sotto il “link” Performance.  

 

2) Sintesi delle informazioni di interesse. 

 

2.1 Chi siamo e cosa facciamo. 

 

Con legge regionale n° 4 del 20 febbraio 2017 la Regione Marche, ottemperando anche 

alla richiesta riportata dal legislatore nella legge di stabilità 2017, commi 269-272, 

rivedendo  l’organizzazione regionale degli enti che sovrintendono al DSU, ha proceduto 

all’istituzione di un unico organismo in modo da garantire maggiore efficacia ed equità di 

trattamento per tutti gli studenti marchigiani. E’ così stato istituito l’ERDIS.  
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L’ERDIS è l’ente regionale per il diritto allo studio, sovraintende 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.  

Le prestazioni a favore degli studenti riguardano, prioritariamente: le borse di studio; i 

servizi abitativi; i servizi ristorativi; il sostegno alla mobilità internazionale; interventi a 

favore di studenti diversamente abili; assistenza sanitaria di base; orientamento al lavoro;  

altri servizi che sono elencati all’art. 2.   

Come disposto dalla Legge n.4/2017 all’art. 19, commi 2), 3), 4), sono confluiti nell’unico 

nuovo ente:  tutto il personale dei quattro enti soppressi, i beni mobili ed immobili ed il 

subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. 

Il primo passo a dimostrazione che da subito sono iniziati i cambiamenti necessari a far 

nascere l’ente regionale per il Diritto allo Studio, è stata la gestione delle Borse di studio 

per l’Anno Accademico 2017/2018, assegnate sulla base di una graduatoria unica 

regionale nella quale sono confluiti tutti gli studenti risultati beneficiari, iscritti ai quattro 

Atenei presenti nella Regione Marche. Infatti l’uscita di un bando unico valevole in tutto il 

territorio universitario marchigiano è stato alla base della  predisposizione di una 

graduatoria unica di beneficiari. 

Tutta la restante attività, nell’anno 2017, i quattro ERSU ( di Ancona, Camerino, Macerata, 

Urbino) l’hanno portata avanti in maniera separata, pur lavorando costantemente ad 

unificare i vari sistemi lavorativi, in attesa che venissero formalizzati gli ultimi aspetti 

burocratici che hanno dato il via, dal corrente mese di  gennaio 2018, all’ente unico 

ERDIS, con sede legale ad Ancona.    

Tutti i Servizi e gli Uffici dei quattro enti soppressi, già dall’inizio dell’anno 2017, a cadenze 

regolari e molto ravvicinate tra di loro si sono trovati, si trovano ancora e si troveranno 

anche nel 2018 nella condizione di svolgere numerosi e costanti incontri  per confrontare 

le modalità di lavoro di ognuno e trovare soluzioni che possano portare ad una 

omogeneità di tutta l’opera del Diritto allo Studio marchigiano, dove molti aspetti sono stati 

uniformati, ma  tanti altri devono ancora trovare  punti di incontro.  
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3) Identità -  L’amministrazione in numeri e cifre.  

 
3.1 - la prima parte riporta i dati relativi al personale, agli studenti iscritti, alle borse di    

studio, ai servizi alloggio e ristorazione,   alle strutture ed alle utenze in genere: 

 

- Personale 

Per gestire al meglio le nuove competenze l’ERDIS si è dotato di un nuovo assetto 

organizzativo con delibera consigliare n. 3 dell’11/01/2018 “Approvazione organizzazione 

provvisoria ERDIS”.  

Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione ERDIS, “ il nuovo assetto organizzativo 

riveste carattere di provvisorietà, sarà sperimentato durante la fase transitoria in relazione 

alla nascita del nuovo ente e terminerà con l’adozione del nuovo assetto definitivo.  

Durante la fase transitoria è richiesto a tutti i Dirigenti/Funzionari ai quali sono assegnate 

nuove funzioni la massima collaborazione finalizzata alla gestione dell’ordinaria attività 

amministrativa e delle funzioni precedentemente attribuite presso gli ERSU, ivi comprese 

le funzioni di informazione/coordinamento nei confronti dei dipendenti  finora preposti 

all’esercizio di tali precedenti funzioni. La richiesta collaborazione è inoltre finalizzata alla 

definizione delle nuove procedure necessarie per consentire un graduale passaggio al 

nuovo ente da parte di tutti i dipendenti che transitano con i nuovi responsabili di funzione. 

Nella nuova organizzazione, per quanto possibile, i Dirigenti/Funzionari, dovranno portare 

a completamento le le attività in corso alla data di costituzione di ERDIS e al Direttore 

Generale è stato dato il compito di dirimere eventuali questioni di attribuzione di 

competenze nonché gli ulteriori atti conseguenti ai fini della piena funzionalità dell’ente.” 

 

Assetto organizzativo  (Organigramma): 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Presidio di Ancona:     Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona      (AN) 
Presidio di Camerino: Loc.   Colle     Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata:  Viale      Piave,             35  -62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:       Via Vittorio Veneto,   43 - 61029 Urbino      (PU) 
  

 
 
 
 



 

6 
 

Presidio di Ancona:     Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona      (AN) 
Presidio di Camerino: Loc.   Colle     Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata:  Viale      Piave,             35  -62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:       Via Vittorio Veneto,   43 - 61029 Urbino      (PU) 
  

 
  



 

7 
 

Presidio di Ancona:     Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona      (AN) 
Presidio di Camerino: Loc.   Colle     Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) 
Presidio di Macerata:  Viale      Piave,             35  -62100 Macerata (MC) 
Presidio di Urbino:       Via Vittorio Veneto,   43 - 61029 Urbino      (PU) 
  

-  Personale in servizio alla data del 31/12/2017.    
 
 

Personale al 31/12/2017 --> 290 a tempo 
indeterminato  

+ 26 tempo determinato Tempo Pieno - 
part-time 50% e altro   

    
Uomini 113   
Donne 177   

Totale 290   

    
Dirigente 2   
Cat. D6 13   
Cat. D5 8   
Cat. D4 4   
Cat. D3 1   
Cat. D2 1   
Cat. C5 23   
Cat. C4 3   
Cat. C3 1   
Cat. C2 14   
Cat. C1 6   
Cat. B7 48   
Cat. B6 27   
Cat. B5 38   
Cat. B4 23   
Cat. B3 32   
Cat. B2 26   
Cat. B1 18   
Cat. A3 2   

Totale 290   
    

Tempo determinato – T Pieno– part-time 
50% - 66,67% e 83,33%   

Uomini  10   
Donne  12   

Totale 22   
    
Unità di Tirocinio 2   
    
Unità in mobilità 1   
    
Unità in comando  1   
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- Gli studenti iscritti agli atenei marchigiani     
Studenti Iscritti al 31/07/2017  

  In Corso Fuori Corso Totali 
Università 37.101 12.166 49.267 
Accademia (Macerata e Urbino) 1.293 206 1.499 
ISIA 196 59 255 
Conservatorio (Pesaro e Fermo) 443 87 530 
Scuola Sup. Mediat. Linguistici 78 3 81 
Fondazione ITS Fabriano 33 0 33 

Totale 39.144 12.521 51.665 
 

 Alla data del 31 gennaio 2018 si conosce ufficialmente solo il numero iscritti al 
31/7/2017. 

 
 

- Borse di Studio assegnate A.A. 2017/2018   
 

Borse di Studio ERDIS- A. A. 2017/2018 
Numero Domande Presentate 7358 
Numero Idonei - Fuori Sede 4458 
Numero Idonei – Pendolari 750 
Numero Idonei - In Sede 206 

Totale Idonei 5414 
  
Numero Beneficiari Borsa di Studio 5414 
Numero Idonei Non Beneficiari 0 
    
Risorse Impegnate per Beneficiari                    € 18.574.608.64 
Ulteriori Risorse (Erasmus, Disabili,Integraz. Lauree)  € 115.972,18 
Resto derivante da procedure di assegnazione € 15.396,69 
Totale Risorse  € 18.705.977,51 

 
- Gli alloggi  

 
n. Alloggi previsti – a Budget nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018   

Domande Alloggi 4.610 
N° Alloggi Assegnati (compresa Foresteria) 
in mensilità 34.949 
N° posti letto disponibili * 3345 
N° posti letto utilizzati dagli studenti 3345 

 
 Il numero dei posti letto utilizzati e ad oggi disponibili è inferiore rispetto al totale 

(3638) per la mancanza  di 144 posti dei bracci del  Collegio Tridente ad Urbino, 
interessati dai lavori di adeguamento alle normative antincendio e sicurezza (per 
l’inizio estate 2018  saranno ultimati i lavori), di 128 posti letto ad Ancona, di 21 a 
Macerata. Sono poi compresi i 457 posti letto che a Camerino dovranno rendersi 
disponibili nell’arco dell’anno da parte del Campus di Trento e Bolzano (previsti 
nelle vendite). 
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Plessi dove si erogano i servizi alloggi e n. posti letto totali:   
 

Ancona  Camerino  Macerata  Urbino  
Via Saffi (68) Mattei 1 194 Bartolo (50) Aquilone 256 
Via Pirandello 15 Mattei 2 98 Sibillini  50 Serpentine 152 
Via 
Scosciacavalli 

96 App.ti Mattei  18 
Montessori 66 Tridente 

(352) 

Via Lambro (60) D'Avack 99 Appartamenti (32) La Vela 222 
Via Brecce 
Bianche 

120 Campus 
Universitario 

235 
Falcone 25 Del Colle 

167 

Via Matteotti 
23 Campus 

Trento&Bolzano 
457 

Lauro Rossi 
18 Collegio 

Internazionale 
93 

Via Bartolo da 
Sassoferrato 

94 Crivelli  (AP) 21 
Ariani 

17 Casa 
Studentessa 

42 

Fermo 
43 Rua del 

Papavero (AP) 
14 

Mortati A 
28 
 

Residence 
Pesaro 

25 

 

 Mercantini (AP) 6 

Mortati B 

24 Campus 
Scientifico (Ex 
Sogesta) 

232 

  Loc. Asiago 7 Mortati C 105   

 
 San Francesco 

(Matelica)  
12 

 
 

 
 

TOTALI 519  1163  415  1541 
 

 Il numero dei posti letto utilizzati e disponibili è ad oggi inferiore rispetto al totale (3638) per la 
mancanza  di 144 posti dei bracci del  Collegio Tridente ad Urbino, interessati dai lavori di 
adeguamento alle normative antincendio e sicurezza. (per l’inizio estate 2018  saranno ultimati i 
lavori), di 128 posti letto ad Ancona, di 21 a Macerata. Sono poi compresi i 457 posti letto che a 
Camerino dovranno rendersi disponibili nell’arco dell’anno da parte del Campus di Trento e 
Bolzano (previsti nelle vendite). 

 
 
 
 
 
 
 
- La Ristorazione 
 
Pasti Previsti a Budget 2018 nel periodo 01/01/2018 - 31/12/  
Numero Pasti gratuiti 758.015 
Numero Pasti a Tariffa Ridotta 267.696 

Totale Pasti a Studenti 1.025.711 
Numero Pasti a Utenza Non Studentesca 116.157 

Totale Pasti 1.141.868 
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Mense Ancona Camerino Macerata  Urbino 

 
Via Petrarca 
(Ancona) Colle Paradiso 

Mensa 
Macerata 

Mensa 
Tridente 

 
Via Tenna 
(Ancona) D'Avack 

Tavola Calda 
Vallenova Mensa Duca 

 
Via Matteotti 
(Ancona)  

Jesi 
(convenzione) 

Mensa 
Campus 

 Fermo  
Spinetoli 
(convenzione) 

n.2 Ristoranti 
Convenzionati 
(Pesaro e 
Fano)  

 Macerata  Fermo  
 Pesaro    

 

San 
Benedetto del 
Tronto    

 
 
 

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 

 
 

- 3.2  - La seconda parte  è relativa al Budget 2018. 

 
Il budget 2018 in questo primo anno di vita del nuovo ente ERDIS è stato redatto come 

sommatoria dei quattro Budgets formulati in ogni presidio, approvati con decreti 

commissariali entro il mese di Dicembre 2017.  

 

Alla maniera degli anni scorsi, nelle quattro sedi degli ex ERSU, sono stati predisposti i 

budgets con i numeri e le attività riguardanti ogni presidio che hanno dato vita all’ente  
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unico. 

Si è poi proceduto, ad inizio anno 2018, a completamento delle formalità previste dalla 

Legge regionale n. 4/2017, a stendere il documento economico programmatico di sintesi 

che riguarda l’ERDIS come ente unico per il diritto allo studio. 

 Durante l’anno 2017 si è dovuto dapprima lavorare alla ricerca di punti di uniformità, tanto 

che il lavoro di tutti i settori dei quattro ERSU è stato dedicato, oltre che a portare avanti i 

compiti istituzionali propri, allo studio del confronto delle modalità operative delle varie 

attività che ciascun ente svolge, dei diversi programmi informatici e delle peculiarità locali, 

seppur nell’uniformità di obiettivi generali comuni, ossia nello svolgimento degli aspetti 

riguardanti il Diritto allo studio nel suo complesso. Le attività poste in essere volgono 

all’omogeneizzazione non soltanto delle modalità di erogazione vera e propria dei servizi 

ma anche delle forniture e dei servizi necessari alla fruizione da parte dello studente (a 

titolo esemplificativo: servizio di pulizia, utilizzo di stoviglie biodegradabili, ecc.). Quindi 

sono state intraprese e/o programmate una serie di attività che comporteranno anche la 

necessità di 

sostenere maggiori costi finalizzati al miglioramento del servizio allo studente e alla sua 

omogeneità nel territorio regionale. 

Va detto che la predisposizione del  documento di budget 2018 ha avuto la possibilità di 

delinearsi in una situazione di maggiore tranquillità economica, derivante unicamente dal 

fatto che la risorsa, molto importante per la vita dell’ente, dei ricavi per l’erogazione dei 

servizi ai beneficiari di borsa di studio si è potuta da subito prevedere in aumento 

considerate le rassicuranti notizie riguardanti i finanziamenti dedicati alle borse, sia sul 

fronte statale che anche su quello regionale.  

La Regione ha difatti inserito nel suo Bilancio pluriennale 2016-2018, per ogni anno, la 

cifra di 3.000.000 di euro per borse di studio da ripartire tra i quattro presìdi regionali, che 

nel corso dell’anno 2017 si sono già adoperati per gestire le risorse complessive per borse 

come ente unico ERDIS. 

Il primo passo a dimostrazione che tutto il lavoro è proiettato ai cambiamenti necessari a 

far nascere l’ente regionale per il Diritto allo Studio, come stabilisce la Legge regionale n. 

4 del 20 febbraio 2017, è stata appunto la gestione delle Borse di studio, assegnate sulla  
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base di una graduatoria unica regionale nella quale sono confluiti tutti gli studenti risultati 

beneficiari, iscritti ai quattro Atenei presenti nella Regione Marche. 

Si tratta di un primo ed importante risultato raggiunto che ha stravolto totalmente il modo di 

lavorare di ogni singolo ente, ma il persistente impegno dei quattro enti ha permesso 

l’uscita di un bando unico valevole in tutto il territorio universitario marchigiano ed alla  

predisposizione di una graduatoria unica di beneficiari. 

E’ però doveroso segnalare le difficoltà intervenute con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 

(“Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24/4/2017 n. 50, recante 

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ……” ) che  

all’art. 2 bis stabilisce che i servizi di vitto ed alloggio in favore degli studenti universitari, 

dall’entrata in vigore della legge stessa, subiscono un diverso trattamento relativamente al 

regime IVA, ossia rientrano in regime di esenzione e di conseguenza non è più 

recuperabile l’IVA sui costi da affrontare a garanzia dei servizi stessi. Questa normativa, 

oltre ad aver stravolto l’intero sistema contabile degli enti  ha obbligato tutti ad un notevole 

sforzo, rivolto sia all’introduzione delle nuove modalità contabili che ne sono scaturite, da 

utilizzare poi anche nel nuovo ente unico, ma anche alla ricerca di una stabilità 

economico/finanziaria che da giugno 2017 ha visto tutti i comparti impegnati a 

riprogrammare i costi previsti per l’intero anno. Nel programmare il Budget 2018 ci si è 

così visti obbligati a prevedere una maggiorazione dei costi di notevole entità, perché su 

tutti è stata calcolata la percentuale dell’IVA di competenza. 

D’altro canto va anche evidenziato che da parte della Regione si ha notizia che nulla verrà 

inserito nel bilancio 2018 come contribuzioni dedicate a sostenere la gestione, ossia per il 

lavoro che viene svolto per sostenere il Diritto allo Studio, come anche nulla sarà attribuito 

a supporto dei gravosi canoni di locazione che l’ente sta pagando ai vari proprietari degli 

immobili utilizzati per l’erogazione dei servizi; pertanto, oltre ai ricavi dai servizi per Borse 

ed ai ricavi per servizi (mensa ed alloggio) da studenti/utenti paganti, nessun altro introito 

potrà essere preso in considerazione.  

A peggiorare poi la situazione  interviene la gravosa realtà di Camerino  fortemente colpita 

dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 26 ottobre 2016. Tali eventi hanno coinvolto 

l'intera cittadinanza e le principali istituzioni ed enti di riferimento della città (Comune, 

Università, ERSU, ecc.) comportando la creazione di cosiddette "zone rosse" per le aree 

più colpite completamente interdette all'accesso di chiunque (cittadini, studenti, ecc.) ad  
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eccezione degli addetti alla sicurezza (forze dell'ordine, esercito, ecc.) e della macchina  

dei soccorsi (Vigili del Fuoco,ecc.). 

Anche le strutture dell'ERSU sono state coinvolte in modo più o meno grave dagli eventi 

sismici comportando la necessità di gestione dell'emergenza sia per il ripristino laddove 

possibile delle strutture danneggiate, sia per la riorganizzazione nell'immediato delle aree 

amministrative e di gestione dei servizi al fine di dare continuità all'attività dell'Ente e di 

fronteggiare per quanto possibile le necessità dell'Università anche e soprattutto in 

relazione all'immediata (compatibilmente con il concetto di immediatezza che eventi 

sismici di questa portata comportano) ripresa dell'attività didattica. 

Eventi sismici come quelli che hanno colpito la città di Camerino nel 2016 non esauriscono  

i loro effetti nell'arco di mesi e neanche nell'arco di anni avendo coinvolto il cuore pulsante 

della città. Ad oggi esiste ancora una fase di enorme incertezza circa il futuro , non solo in 

termini di ricostruzione e prospettive di ripresa/sviluppo da qui ad un ventennio, ma anche 

nel periodo transitorio (quello che si sta vivendo) dagli eventi sismici alla ricostruzione con 

ripresa di una vita normale. 

L’ ERSU di Camerino si trova quindi a fronteggiare una situazione oltremodo anomala che 

non ha consentito e non consente al momento la normale modalità di predisposizione del 

progetto di budget con tutto ciò che questa comportava nella fase predispositiva e 

redazionale. 

Il risultato di esercizio previsto a Camerino per il 2018 risulta negativo per € 87.193,03 e 

ciò ha comportato una chiusura previsionale del Budget ERDIS 2018, attualmente in 

perdita. Sarà ovviamente necessario procedere alla redazione e quindi approvazione di un 

rimodulato budget per l'esercizio 2018 che sia frutto di analisi e valutazioni più 

approfondite anche in relazione all'operatività dell'Erdis e delle maggiori informazioni di cui 

si potrà disporre. 

L’assenza dei finanziamenti da parte della Regione a supporto delle attività che l’ERDIS 

svolge,  non ha in ogni caso precluso la volontà di prefiggersi obiettivi migliorativi per 

l’anno 2018, con l’attenzione di averne individuati la maggior parte senza che gli stessi 

comportino costi aggiuntivi per l’ente. Si è anzi tenuto in considerazione che parte degli 

obiettivi sono mirati a perseguire un risparmio per l’intero ente. 
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CONTO ECONOMICO ERDIS Marche 2018 
 

VALORI IN UNITA' DI EURO 
TOTALE  ERDIS 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE                           -  
 1) RICAVI:        16.490.076,22  

 a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:                       4.303.861,90  

 1)Ricavi dagli studenti                                     2.884.990,00  

 i)Ricavi monetari mensa studenti                       1.011.129,00  

             ii) Ricavi monetari alloggi studenti                      1.851.311,00  

 iii) Altri ricavi e proventi commerciali                                         -  

 iv)ricavi trasporti                                         -  

 v)altri ricavi per servizi a studenti                            22.550,00  

                                         -  

 2)Ricavi da altri utenti                                     1.418.871,90  

 i) Ricavi mensa da altri utenti                          726.387,25  

 ii) Ricavi alloggi da altri utenti                          638.448,36  

 iii) altri ricavi                            54.036,29  

                                         -  

 b) Ricavi da borse di studio                      12.186.214,32  

  I) Rimborso delle borse di studio mense                       7.315.154,19  

  II) Rimborso delle borse di studio alloggi                       4.871.060,13  

    

 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:        12.501.648,00  
 a) Diversi                          212.118,13  

 I) Fitti attivi                            35.000,00  

 II) Recupero borse                                         -  
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                III) Altri                            74.290,44  

 b) Contributi in conto esercizio                     11.927.806,85  

 I)  Contributi in conto esercizio                            10.000,00  

 II) Trasferimenti in c/esercizio (a copertura del costo del personale)                     11.917.806,85  

 c) contributo in conto impianti                          361.723,02  

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE     13.885.386,23  
    

) 
 

 VALORI IN UNITA' DI EURO  BUDGET 2018   URBINO 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE                           -  

 6) PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E DI MERCI          2.313.827,70  

 7) PER SERVIZI        11.227.448,54  
 a) Per erogare servizi                        2.955.457,40  

 1)  Sostegno studenti                          130.320,00  

 2)  Servizi culturali                             46.300,00  

 3) Servizi in convenzione                       2.756.837,40  

 i)  Servizi di ristorazione in convenzione                       1.186.975,40  

 ii)  Servizi alloggi in convenzione              110.000,00  
 iii)  Altri servizi in convenzione          1.459.862,00  

 4) Servizi di poliambulatorio, psicol., infermier.                            20.500,00  

 5) Servizi di orientamento al lavoro                             1.500,00  

 b) Per servizi generali                       8.271.991,14  

 8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI          1.461.509,40  

 9) PER IL PERSONALE        11.757.355,02  
  a) Salari e stipendi                         8.753.513,75  

  b) Oneri                       2.723.934,15  

  e)Altri costi                          279.907,12  

 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI          1.320.903,42  
 a) Ammortamento delle immobiliz.immateriali                          141.442,35  

 b) Ammortamento delle immobiliz.materiali                       1.179.461,07  

 c) Altre  svalutazioni delle immobilizzazioni  

                              
-  

 d)Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  

                              
-  
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 11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE 
PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI  -          123.682,00  

 12)ACCANTONAMENTI PER RISCHI                82.000,00  

 13) ALTRI ACCANTONAMENTI  
                              
-  

 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE              606.678,00  

 di cui:                                         -  

           IVA INDETRAIBILE                                        -  

          SPESE DI RAPPRESENTANZA                                        -  

 TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE     28.646.040,08  
                                         -  

 DIFFERENZA (A-B)          348.182,42  
                                         -  

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -           1.500,00  

 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  
                              
-  

 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI                          4,00 

 17) ALTRI ONERI FINANZIARI                68.159,00  

                                         -  

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  -         71.155,00  
                                         -  

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'                           -  

 18) RIVALUTAZIONI  
                              
-  

 19) SVALUTAZIONI  
                              
-  

                                         -  

                                         -  

 TOTALE PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI                           -  
                                         -  

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE          277.027,42  
                                         -  
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  IMPOSTE D'ESERCIZIO  -       354.347,40  

                                         -  

 UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO  -         77.319,98  
 
 
 
Dirigenti e  Responsabili di Servizio:    
 
 
Funzione Titolare Ubicazione Variazioni e 

Conferme Incarico 
 

 
Direttore/Dirigente 

 
Brincivalli Angelo 

 Determina  n. 2  
19/01/2018 

Dirigente  Tognetti Maria 
Grazia 

Macerata  Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Diritto allo Studio 
 

Mazzoli Mauro Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

Emiliozzi 
Emanuela 

Macerata Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Contabilità / Bilancio Guarandelli Rita Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Contabilità /Servizi 
finanziari 

Pennacchioli 
Francesca 

Camerino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Personale e  
Segreteria Datore di Lavoro 

Serafini Alceo Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Protocollo Archivio –
Alloggi e Ristorazione – 
Sviluppo attività di Convegni, 
Convenzioni e Foresteria 

Pettinari Roberto Camerino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Legale  Anticorruzione e 
trasparenza – protocollo e 
archivio 

Smargiassi 
Stefano 

Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Segreteria Generale Pambianchi 
Giuliana 

Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Controllo di Gestione Agostini Rita Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Provveditorato  Tontini Mirco Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Ristorazione, 
Sviluppo attività di Convegni, 
Convenzioni e Foresteria 

Valdarchi Luigina Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Altri servizi agli 
studenti,Customer Satisfaction, 
Comunicazione  

 
Ciaffoncini 
Lorenzo 

Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 
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 P.O. Patrimonio  Lamonaca 

Gianfranco 

Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Tecnico- LL.PP. – 
Manutenzioni Straordinarie  

Caroni  Stefano Camerino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Alloggi  -                           
Sviluppo attività di Convegni, 
Convenzioni e Foresteria 

Ugoccioni 
Giancarlo 

Urbino Determina  n. 2  
19/01/2018 

P.O. Servizio Ristorazione 
        Servizi Alloggi                               
Sviluppo attività di Convegni, 
Convenzioni e Foresteria 

Capponi Giovanni Macerata Determina  n. 2  
19/01/2018 

 

Responsabile                           
Contabilità – Fiscale e 
Tributario                                

Sabbatini Davide Ancona Determina  n. 2  
19/01/2018 

Responsabile                               
Area Informatica 

Gregori Saverio Ancona Determina  n. 2  
19/01/2018 

Responsabile                          
Ristorazione  -  Alloggi                               
Sviluppo attività di Convegni, 
Convenzioni e Foresteria 

Tozzi  Iolanda Ancona Determina  n. 2  
19/01/2018 

 
 
- 4   - Gli OBIETTIVI  
 
4.1  gli “ OBIETTIVI”  strategici e di settore. 
 

Gli obiettivi assegnati ai vari servizi, tutti inseriti in apposite schede excell distribuite ai 

responsabili di riferimento, danno indicazione degli obiettivi di I° livello (Generali) e quelli di 

II^ livello (Strategici). Negli obiettivi strategici assegnati ai responsabili sono ricomprese le 

informazioni riguardanti: gli Indicatori (quale riferimento primario), il target, i risultati al 

31/12/2018 ed il grado/percentuale di realizzazione.  

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – risorse accessorie – risultati attesi – 
altre informazioni utili). 
 
Il contratto disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale del 

comparto dell’ERSU di Urbino, con riferimento all’annualità economica 2018. 

Il fondo verrà quantificato sulla base delle disposizione previste dalla contrattazione 

collettiva nazionale al riguardo e delle vigenti normative regionali e statali, anche in  
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materia di contenimento della spesa di personale e sarà indicato nel suo ammontare nella 

Relazione sulla performance 2018.  

Gli obiettivi generali  2018, formulati nel rispetto degli Obiettivi indicati nel Piano 

regionale per il Diritto allo Studio 2017/2019, punto 3) della deliberazione del Consiglio 

regionale n.54 del 27/6/2017, sono stati tenuti presente per la stesura dei quattro 

Budgets e quindi del Budget ERDIS. 

I Commissari Straordinari degli ERSU, la cui attività è proseguita per tutto l’anno 2017, 

con singoli decreti Commissariali del 29/12/2017 approvavano i Budgets 2018, tutti 

comprensivi anche della relazione del Direttore.  

 

 

-     Meritano una segnalazione particolare gli obiettivi “trasversali di settore”, 

obbligatori per tutti e rientranti nel sottostante schema, sui quali è posta l’attenzione sia 

delle normative vigenti che  dello stesso OIV della Regione Marche e si presentano con 

caratteristiche importanti di svolgimento e raggiungimento da parte di tutti gli uffici e 

servizi.  

 
              OBIETTIVI   TRASVERSALI  DI SETTORE  (peso 30/100) 
 
a) CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
b) CORSI DI FORMAZIONE PER ANTICORRUZIONE  

 
 
 
- Tra gli obiettivi merita poi un accenno particolare la sensibilizzazione che l’ERDIS  

dedicherà allo “sviluppo sostenibile”, quale forma di sviluppo economico che sia 

compatibile con la salvaguardia dell'ambiente dei beni liberi per le generazioni future.  Il 

progetto avrà carattere di pluriennalità nel suo complesso con aspetti di realizzazione 

annuale già nel 2018. 

Un esempio molto importante dell’obiettivo è già stato attivato presso il presìdio di Urbino 

con la presenza nella ristorazione di stoviglie biodegradabili e il noleggio di compattatori 

per i rifiuti. 
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Ad Urbino è stato raggiunto lo scopo che ci si era prefissati: il progetto, rivolto all’utilizzo 

esclusivo di stoviglie in materiale completamente compostabile e biodegradabile, ha 

promosso quindi anche  la raccolta differenziata da parte dell’utenza che è stata facilitata  

con l’installazione nelle mense di compattatori per la raccolta del compostabile (organico, 

piatti posate, bicchieri e tovaglioli) e di altri contenitori per la raccolta delle altre tipologie di 

rifiuti (vetro, plastica, lattine).  Il progetto ha dato i risultati sperati, che meritano di essere  

ricordati:  ridotto l’uso di detersivi, del consumo di energia elettrica per le lavastoviglie, 

delle unità di personale necessarie al momento del riassetto;  ridotto o quasi eliminato del 

tutto  il fastidioso rumore provocato dalle stoviglie di ceramica e dalle posate di ferro e 

degna di segnalazione è l’avvenuta riduzione dell’incidenza di malattie provocate dal 

sollevamento dei pesi e dall’uso ed inalazione di detersivi. 

In questo primo anno dell’ERDIS ci si prefigge di estendere tale importante obiettivo anche 

alle mense degli altri tre presìdi. 

Si procederà con la sensibilizzazione degli studenti al rispetto degli ambienti  di vita ma 

anche comportamentali,  rivolgendola  alla lotta agli sprechi in generale  ed all’attenzione 

alla disabilità. 

 

 Altro argomento degno di nota e presente tra gli obiettivi riguarda la “Certificazione di 

qualità ISO 9001/2008” dei servizi dell’ERDIS, da acquisire secondo le modalità 

normative vigenti.  Va evidenziato che il presìdio di Ancona aveva già espletato tutti gli  

adempimenti necessari ad ottenere la certificazione e ne è già in possesso da qualche 

anno.  Durante l’anno 2018 si dovrà iniziare a valutare le procedure in essere nei vari 

comparti e settori dei quattro presìdi, per giungere a procedure univoche da utilizzare poi 

come base per le formalità e documentazioni necessarie ad ottenere la Certificazione ISO 

9001/2008 dell’intero ERDIS. Nel 2018 ci si adopererà anche per mantenere vigente la 

certificazione già esistente ad Ancona. 

  

Come sopra già detto, la maggior parte degli obiettivi non comporta costi aggiuntivi ed anzi 

molti di essi mirano al raggiungimento di un risparmio per l’intero ente. Gli obiettivi che 

necessitano di risorse ulteriori verranno perseguiti solo se nel corso dell’anno l’ente 

disporrà degli importi necessari. 
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                    OBIETTIVI per l’ANNO 2018 
 

 
Area 
strategica 

OBIETTIVO STRATEGICO DURATA DEL 
PROGETTO 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO PROGETTO di 
settore /INDICATORI 

TARGET 
(per 
obiettivi 
annuali) 

UFFICIO RESPONSABI
LE 

Programmi 
informatici  

1) FLUSSO DOCUMENTALE 
PLURIENNALE 
(3 anni) 

Progetto per  Flusso Documentale: giro 
documentale informatico in fascicoli 
accessibili a tutti.                                                       
a) Elenco documenti da conservare nei 
fascicoli, in ogni settore.  ANNUALE 

 Entro il 
31/12/201
8  Protocollo/

Archivio + 
tutti 
  

 Pettinari 
Roberto + 
tutti i 
Responsabili 
  

b)      Per Ancona anche: scarto documentale 
e razionalizzazione archivi cartacei.  
ANNUALE 

31/12/201
8 

2) Progetto di COLLEGAMENTO 
INFORMATICO FRA LE 4 SEDI. ANNUALE 

Progetto di razionalizzazione della 
comunicazione informatica  tra le 4 sedi e 
flusso dei dati   (creazione di gruppi di 
lavoro per materie specifiche per future 
gare). ANNUALE 

31/12/201
8 

Informatic
o 

Gregori 
Saverio 

Borse di 
Studio 

3)- ANALISI E COMPARAZIONE DI 
SOFTWARE ESISTENTI 

ANNUALE                                      
PLURIENNALE 

Ricerca Analisi e comparazione di Software 
esistenti in campo nazionale per Gestione 
Diritto Allo Studio: Domanda on-line –
Camerino; BACK OFFICE Macerata;  
GESTIONE SERVIZI per i 4 presìdi.                                                                     
I Software per il Diritto allo Studio 
(domanda on-line / back-office) sono già 
attivi nei 4 Presidi: intraprendere la 
definizione delle     scelte che l’ERDIS dovrà 
fare in questo settore.    ANNUALE 

31/12/201
8 

Diritto allo 
Studio 

D
Emiliozzi 

Emanuela 
M

azzoli Mauro 
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 Eventuale predisposizione del capitolato di 

gara e/o comunque del capitolato di 
miglioramento               dei Software già in 
uso.  ANNUALE (?) 

 31/12/20
18 

  
  

  
  

(*Iniziare a ragionare su Software integrato per 
gestione servizi Mensa e Alloggio per avere un 
cruscotto univoco (Relazione per stabilire la 
logistica).  ANNUALE 

 31/12/20
18 

Personale 

4)   RILEVAZIONE PRESENZE E 
GESTIONE GIURIDICA PERSONALE 

  
  
  
  
  
  

 ANNUALE 

Gestione della rilevazione presenze e 
gestione giuridica del personale    

 Personale  
 
Segreteria   
Datore di 
Lavoro 
  
  
  
  
  
  

 Serafini Alceo 
  
  
  
  
  
  

a)Rilevazione delle presenze (adottare 
metodo Regione e Macerata)   ANNUALE 

 31/12/20
18 

b)      Uniformazione degli Istituti Giuridici   
ANNUALE 

 31/12/20
18 

c)      Gestione turni portierato e ristorazione  
ANNUALE 

 31/12/20
18 

(Sistemazione eventi personali non 
conformi, con giustificativi da inserire)   
ANNUALE 

 31/12/20
18 

d)      Costituzione Banca Dati   ANNUALE 
 31/12/20
18 

e)      Progetto di caricamento dati pregressi 
personale   ANNUALE 

 31/12/20
18 

Servizi a 
studenti 5)   SITO INTERNET ERDIS ANNUALE Sito internet ERDIS:  Costituzione e 

implementazione    ANNUALE 
31/12/201

8 

Altri servizi 
agli 
studenti,Cus
tomer 
Satisfaction, 
Comunicazi
one 

Ciaffoncini 
Lorenzo 
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Acquisti 

6) SOFTWARE REGIONALE PER 
GESTIONE ACQUISTI  ANNUALE 

Adozione del software regionale per 
gestione Acquisti:  azioni preordinate 
ANNUALE 

 31/12/20
18 

 Provveditor
ato  Tontini Mirco 

7)     REGOLAMENTO ACQUISTI 
SOTTO SOGLIA.   ANNUALE 

Predisposizione di un regolamento per  
Acquisti sotto soglia 

 31/12/20
18 

 Provveditor
ato  Tontini Mirco 

Servizi a 
studenti  8)     SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI.  ANNUALE/    

PLURIENNALE  

Servizi rivolti agli studenti: 

 
31/12/201

8  

 Altri servizi 
agli 
studenti,Cus
tomer 
Satisfaction, 
Comunicazi
one 
  
  

 
Ciaffoncini 

Lorenzo  

a) Azioni volte all'analisi e relazione  di 
quanto già in essere, Presidio per Presidio.      
ANNUALE                                                                                                          
b) Realizzazione ed implementazione degli 
stessi nei vari  presidi dove non sono attivi. 
TRIENNALE 

c)      Definizione ed implementazione di 1 o 2 
servizi dove mancanti. ANNUALE 

 Borse di 
studio 

9)     TUTORIAL per DOMANDA ON 
LINE.  ANNUALE 

Realizzazione di un Tutorial per la 
compilazione della Domanda On-Line  
ANNUALE 

 30/06/20
18 

 Diritto allo 
Studio 

 Mazzoli 
Emanuela / 
Mazzoli 
Mauro 

Servizi a 
studenti 

10) CUSTOMER SATISFACTION. 
ANNUALE/   
PLURIENNALE 

Realizzazione delle indagini di Customer 
Satisfaction ed analisi delle stesse.                                                                       
a) Predisposizione di uno schema statistico 
finale con i risultati ottenuti.  ANNUALE                      
b) Valutazione  e relazione se risulta 
necessario rivolgersi a Ditta esterna 
specializzata.   TRIENNALE 

31/12/201
8  

Altri servizi 
agli 

studenti, 
Customer 

satisfaction, 
Comunicazi

one 

Ciaffoncini 
Lorenzo  

    

(particolare attenzione alle sensazioni che 
provano gli studenti al momento in cui 
lasciano Urbino  e indagini delle  sensazioni 
dopo anni in cui hanno lasciato Urbino).  
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Provvedito
rato 

11)      GARA PER PULIZIE ED 
ASSEGNAZIONE 

 ANNUALE 

Realizzazione di tutte le azioni previste per 
assegnare GARA per PULIZIE   

28/02/201
8 

Provveditor
ato/              

Alloggi Tontini Mirco 
/ Ugoccioni 
Giancarlo  

a) assegnazione Calendario per la cadenza 
turni di pulizia alloggi da affiggere nelle 
strutture  
b)  modulo di valutazione  interventi  (da dare 
agli studenti) 

Contabile 12)  CARTA UNICA STUDENTE  ANNUALE 

Attuazione Carta unica Studente: Credito-
debito; pagamenti vari; tessera accesso locali 
e/o residenze universitarie; altri servizi da 
inserire: Studio di quali altri servizi inserire (es. 
Trasporti? ecc… ) 

31/08/201
8 

Protocollo/A
rchivio  +  

Contabilità e 
Bilancio, 

Finanziari. 

 Pettinari 
Roberto + 
Responsabili 
area 
Contabile ( 
Dir. Tognetti, 
PennacchioliG
uarandelli 
Sabbatini) 

Informatic
a 13)      SUPPORTO INFORMATICO ANNUALE / 

PLURIENNALE  

Supporto Informatico, ove necessario,  a 
tutte le attività rivolte alla realizzazione 
degli obiettivi.   

 
31/12/201

8 
  

 Informatico 
  
  
  
  

Gregori 
Saverio 

 
 
  

a) Realizzazione di un sistema 
automatizzato per gli adempimenti rivolti a 
fornire le INFORMAZIONI all’OIV 
(Organismo Interno di Valutazione)- ex. Art. 
14, D.Lgs n. 150/2009.  Punto E.4.  del 
questionario – (Rilevazione qualitativa e 
quantitativa degli accessi in Amm. 
Trasparente). ANNUALE 
b) Rete INTERNET UNIVOCA (Centralino 
Unico) ANNUALE 
c)  Implementazione e realizzazione RAM 
AZIENDALE (Fonia) ANNUALE 
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d)  Passaggio al nuovo gestore di POSTA 
ELETTRONICA (GOOGLE) con realizzazione 
di tutti i sistemi di comunicazione. ANNUALE   

Tecnica 
14)      ANALISI SULLA 
VULNERABILITA’ SISMICA  

 ANNUALE 
Progetto di analisi sulla vulnerabilità 
sismica: Inserito già nel Decreto Commissariale 
Approvazione Budget 2018.  31/12/20

18 

 Tecnico – LL 
PP- 
manutenzio
ni  
straordinari
e 

 Caroni  
Stefano 

Tecnica 

15)      PIANO ANNUALE E TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI.   

ANNUALE 
PLURIENNALE 

 Predisposizione dei Piani nei quattro Presìdi e 
riunificazione degli stessi nel Piano ERDIS.  
Predisporre un Piano  ANNUALE   nel corso di 
ogni anno.  

 31/12/20
18 

 Tecnico – LL 
PP- 
manutenzio
ni  
straordinari
e 

  Caroni  
Stefano 

Provvedito
rato e 
servizi 

16)      PIANO ANNUALE E TRIENNALE 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. 

ANNUALE 
PLURIENNALE 

Predisposizione dei Piani nei quattro Presìdi e 
riunificazione degli stessi nel Piano ERDIS. 
Predisporre un Piano  ANNUALE   nel corso di 
ogni anno. 

31/12/201
8 

Provveditor
ato  

Ristorazione  
-  Alloggi                               
Sviluppo 

attività di 
Convegni, 

Convenzioni 
e Foresteria  

+ tutti 

 Tontini Mirco 
+ 
Responsabili 
area Servizi 
(Valdarchi 
Luigina 
Pettinari 
Roberto Tozzi 
Iolanda 
Capponi 
Giovanni  
Ugoccioni 
Giancarlo) + 
tutti i 
responsabili 

 Amministr
ativa 

17)      FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNUALE Azioni volte al funzionamento del C. d.A. 

 30/06/20
18 

 Segreteria 
Generale 

 Pambianchi 
Giuliana 
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 Contabile 
e 
gestionale 

18)   SISTEMI INFORMATICI per 
GESTIONE BUDGET  ANNUALE 

PLURIENNALE 

Analisi dei Sistemi informatici per Gestione 
Budget: Predisposizione e gestione  
BUDGET ERDIS  su nuovo supporto 
informatico  ANNUALE  

 30/06/20
18 

 Controllo di 
Gestione  Agostini Rita 

Amministr
ativa 

19) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 
ISO 9001:20008 

ANNUALE / 
PLURIENNALE 

Azioni volte all'ottenimento della 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 
9001:20008.                                                         

 
31/12/201

8  

Tutti i servizi 
e  aree 

   Sabbatini 
Davide + tutti 
i responsabili  
  
  

a)  Studio delle Procedure già in essere per 
giungere a Procedure ERDIS propedeutiche 
all'ottenimento della certificazione in 
oggetto;  valutazione e scelta  PLURIENNALE                                 
b) Mantenimento della certificazione di 
qualità ISO 9001:2008 nel presidio di 
Ancona  ANNUALE 

Amministr
ativa  

20)    -  FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA  

ANNUALE Predisposizione di Corsi sulla sicurezza e sulla 
anticorruzione; Gli obiettivi, obbligatori per 
tutti,  rivestono carattere di trasversalità e 
peseranno sul totale di ogni settore  per il 30%. 

 31/12/20
18 

Personale e 
Segreteria 
datore di 
lavoro   -           
Legale 

Anticorruzio
ne e 

trasparenza  

Serafini Alceo                                                           
Smargiassi 

Stefano  

              -  FORMAZIONE PER 
ANTICORRUZIONE 

 Amministr
ativa 

21)      REGOLAMENTO DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI ANNUALE  Predisposizione Regolamento. 

 31/12/20
18 

 Personale e 
Segreteria 
datore di 
lavoro     Serafini Alceo 

Contabile 
22)      REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA’ ERDIS 
ANNUALE Predisposizione Regolamento. 31/12/201

8 
 Contabilità, 
Bilancio, 
Finanziari e 
Controllo di 
gestione. 

 Responsabili 
area contabile 
( Dir. 
Tognetti, 
PennacchioliG
uarandelli 
Sabbatini 
Agostini) 
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Abitativa  23) REGOLAMENTO ALLOGGI ANNUALE 
Predisposizione Regolamento univoco ERDIS  
per l’area Alloggi. 

31/12/201
8 

-  Alloggi                               
Sviluppo 
attività di 
Convegni, 
Convenzioni 
e Foresteria  

Pettinari 
Roberto Tozzi 
Iolanda 
Capponi 
Giovanni  
Ugoccioni 
Giancarlo 

 Legale/Am
ministrativ
a 

24)      Stesura STATUTO ERDIS ANNUALE Predisposizione  Statuto.  31/12/20
18 

 Legale 
Anticorruzio
ne e 
trasparenza  

 Smargiassi 
Stefano 

Ristorazion
e 25)      UNIFICAZIONE DEI PROCESSI 

OPERATIVI  
  
  
  
  
  
  

ANNUALE 

 Unificazione dei  Processi Operativi: 

31/12/201
8 

Ristorazione  

Valdarchi 
Luigina 
Pettinari 
Roberto Tozzi 
Iolanda 
Capponi 
Giovanni  

a) Standardizzare DISTINTE BASE 
b)  Uniformazione MODALITA’ 
PREPARAZIONE ALIMENTI 
c) Ricerca per UNIFORMARE LE DIETE con 
rispetto delle PECULIARITA’ LOCALI. 

d)  Controllare e gestire il Processo degli 
ACQUISTI delle DERRATE, prioritariamente  
a livello Regionale, ove possibile. 
e) Attività volte ad ottenere 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 22000:2005:  
Sicurezza alimentare. 
f)  Attività volte ad ottenere certificazione 
integrate sistema di gestione qualità ISO 
9001: 2015 e ISO 22000:2005. 

Servizi 
26) SOSTENIBILITA’  SOCIALE, 
ECONOMICA, AMBIENTALE 

ANNUALE / 
PLURIENNALE 

Procedere alla formazione del personale  ed 
all’incremento delle attività volte a 
garantire uno sviluppo sostenibile  (sociale, 
economico, ambientale) nei vari settori 
dell’ente. PLURIENNALE  

31/12/201
8 

Ristorazione 
e Alloggi 
+ 
Tutti i 
Servizi  

Valdarchi 
Luigina 
Pettinari 
Roberto Tozzi 
Iolanda 
Capponi 
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 Estendere alle mense presenti nei quattro 

presìdi  le strumentazioni ed il materiale per 
consentire il compostaggio dei  rifiuti 
ANNUALE 
Predisposizione di  cartellonistica da affiggere 
nelle aree di maggior frequenza studentesca 
volte a sensibilizzare su comportamenti 
indirizzati  al rispetto dei vari aspetti afferenti la 
sostenibilità ( es. lotta agli sprechi nelle mense; 
lotta agli sprechi di acqua, di energia elettrica 
nelle residenze; rispetto della disabilità; ecc.) 
ANNUALE  

Giovanni  
Ugoccioni 
Giancarlo + 
tutti i 
responsabili 

 Informatic
a 

27) INFORMATIZZAZIONE 
MAGAZZINI 

ANNUALE  Informatizzazione Magazzini:  Prosecuzione e 
fase conclusiva 

 30/06/20
18 

 Patrimonio 
/ Magazzini 

 Lamonaca 
Gianfranco  

Amministr
ativa 

28)  UNIFORMAZIONE DEL SISTEMA   
DI VALUTAZIONE   

ANNUALE 
- Valutazione sistemi  tra i quattro già esistenti 
negli ERSU .- Approntamento Schede di 
Valutazione del personale ERDIS   

 31/12/20
18 

 Personale e 
Controllo di 
Gestione 

 Serafini  
Alceo    
Agostini  Rita 
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Mediante il raggiungimento degli obiettivi  sopra descritti si consente di razionalizzare e 

svolgere interventi migliorativi nei vari servizi dell’Ente, rendendo più soddisfacenti nel 

contempo gli aspetti funzionali a favore dell’ utenza studentesca, quale principale cliente 

destinatario dei servizi ma anche nei confronti di tutti gli altri,  determinando una maggiore 

efficienza dell’azione amministrativa con l’incremento di tecnologie  ed interventi 

informatici anche per l’applicazione di procedure standardizzate dei  servizi di base.  

Si riportano  di seguito le modalità di costituzione del fondo relativamente all’anno 2017 

che saranno rispettate, nei limiti delle normative vigenti, anche per il 2018 apportando le 

dovute modifiche di legge che interverranno.   

 
 

 
4.2  - La valutazione. 
 
 Gli ERSU avevano adottato ciascuno un proprio “Sistema di Valutazione”, prevedendone 

le varie fasi. Il nuovo ente ERDIS ha tra le sue priorità la definizione di un sistema di 

valutazione univoco che sarà il frutto di incontri e decisioni da prendere negli incontri che 

verranno calendarizzati   

 

Il sistema della performance adottato dai quattro enti, risale al sistema di valutazione 

individuale e collettiva in vigore da tempo. 

Sono di seguito inserite le schede a modello di come, ad esempio ad Urbino, veniva svolto 

il sistema di valutazione con schede individuali. 

Per tutto il personale dell’ente, che non fosse dirigenziale o titolare di posizione 

organizzativa  si è svolto con l’adozione di singole schede valutative, comprendenti 

misurazioni personali di attività generali e quelle migliorative di progetto/obiettivo, con 

distinzione nell’assegnazione dei punteggi valutativi  per le attività generali pari al 50% del 

valore e specifica valutazione relativa al singolo apporto di miglioramento di 

progetto/obiettivo pari al 40% del valore, oltre ad un’ulteriore valore del 10%  in ordine alla  

presenza annuale.  

La stessa metodologia viene prevista anche la valutazione delle Posizioni Organizzative, 

attribuendo uguale punteggio per le attività generali (50/150) suddiviso per indicatori 

specifici, ma con maggiore risalto e quindi con l’assegnazione di un punteggio ben più alto 

(100 su 150) per il raggiungimento di attività migliorative di progetto/obiettivo, ai  
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fini del conferimento della retribuzione di risultato.  Con gli stessi criteri di valutazione delle 

PO viene attribuito il punteggio per la valutazione della Dirigenza.  

La scheda individuale di valutazione della performance è poi corredata da ulteriori schede 

descrittive, una relativa alla certificazione delle attività svolte e l’altra relativa alle  

prestazioni, con indicazione e specificazione degli atti per la  valutazione di “Ottimo o di 

Insufficiente”. 

Le suddette schede  rispettano le norme previste dal D.lgs.150/2009.  

L’amministrazione aveva quindi adottato anche sistemi di valutazione comparativa e 

selettiva in ordine alle progressioni economiche orizzontali.    

Completano la documentazione schede in formato excell dei singoli comparti dell’ente, che 

fanno capo ai responsabili di P.O., dove sono indicati in maniera più schematica i progetti 

assegnati, gli indicatori e la percentuale di raggiungimento. Il tutto si conclude con una 

scheda excell, riepilogativa finale, che fa capo al Direttore, dove i singoli obiettivi di settore 

sono collegati agli obiettivi generali assegnati dal Commissario ed anche in questa è 

indicato il raggiungimento  degli stessi.   

 

Si riportano di seguito i modelli di schede di valutazione adottate dall’ERSU di Urbino fino 

al 2017. 

 

E’ opportuno dire che il Servizio dell’ERDIS competente alla definizione del nuovo 

sistema di valutazione,  da adottare in maniera univoca per tutti i presìdi,  inizierà 

già da quest’anno a definire le modalità che verranno adottate ed a valutare la 

stesura delle singole schede di valutazione, oggetto di futura approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione ERDIS. 

 

1) La scheda di valutazione  (utilizzata da Urbino fino al 2017) sotto indicata e le schede 

correlate - a titolo dimostrativo- , sono  previste per ogni figura professionale presente 

nell’Ente, tranne PO e Dirigenti, e tiene conto dei medesimi criteri cambiando 

solamente i Profili professionali e le relative specifiche mansionali.  

 

 

AR 
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– Regione Marche 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO 2017 
Personale Cat. B 
Profilo Professionale: 

OPERATORE DI RISTORAZIONE 
ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA 

 

Cognome e Nome del VALUTATO:     

 

Servizio: 

 

ISTRUTTORE     VALUTATORE 
 

Responsabile APO:     Dirigente:     
 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 
 

TOTALE PUNTI PER ATTIVITÀ ORDINARIE 
/100 

 

TOTALE PUNTI PER ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO E PROGETTO 
/100 

 

TOTALE PUNTEGGIO IN BASE ALLA PRESENZA 
/100 

 

TOTALE PARZIALE DELLA VALUTAZIONE 
/100 

 

PUNTI DA SOTTRARRE PER ASSENZE SUPERIORI AD 84 GG. ANNUI 
-                   /100 

 

TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE /100 

    Firma Valutato                  Istruttore/Resp. APO                 Valutatore/Dirigente 

___________________    ____________________            ________________________ 

Lì, Urbino ___________________    Il Direttore 

 

 
Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione: 
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ATTIVITÀ ORDINARIE (totale 50/100) 
 

Attività 
Punti disponibili  Punti  

ottenuti insuff.  suff. ottimo  

1. verifica quali-quantitava delle merci e delle relative note di consegna 
e stoccaggio delle merci con carico/scarico 

0 5,6 8   

2. corretta pesatura e  porzionatura delle vivande 0 5,6 8   

3. manutenzione ordinaria e pulizia dei locali di ristorazione 0 5,6 8   

4. lavorazione, trasformazione e conservazione (e scongelamento) delle 
derrate secondo le tabelle dietetiche e la programmazione del 
responsabile del servizio, utilizzando anche le apposite attrezzature 

0 7 10   

5. rifornimento delle tavole calde secondo le tabelle dietetiche 0 5,6 8   

6. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari 0 5,6 8   

7. Attività formative e di aggiornamento svolte  
    (ai soli fini della valutazione permanente) 

si      no   

 

Totale punti ottenuti per le attività ordinarie /100 

 
 
 

 
ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO E PROGETTO (totale 40/100) 

 

a) Conseguimento dell’/e attività assegnata/e: 
 

Attività Punti 

disponibili 

 Punti 

ottenuti 

a.1 al 100%; 10   

a.2 tra 66% e 99%; 8   

a.3 tra 33% e 65%; 5   

a.4 tra 1% e 32%. 2   

Primo totale  /100 

 

b) Adeguatezza livello di conoscenze/competenze acquisite per l’espletamento dell’/e attività 
assegnata/e: 

Attività Punti 

disponibili 

 Punti 

ottenuti 

b.1 Certificazione sull’adeguatezza delle conoscenze; 2.5   

b.2 Certificazione sull’adeguatezza delle competenze; 2.5   

b.3 Certificazione riguardo lo sviluppo delle conoscenze; 2.5   

b.4 Certificazione riguardo lo sviluppo delle competenze. 2.5   

Secondo totale  /100 
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 c) Disponibilità per adeguate attività di relazione ed interazione a problem-solving in riferimento alle 

attività assegnate. Si intende la partecipazione alle riunioni del personale per l’organizzazione dei lavori da 
svolgere per il raggiungimento delle attività; 

Attività Punti 

disponibili 

 Punti 

ottenuti 

c.1 Partecipazione ad attività di relazione ed interazione nella misura del 100%; 20   

c.2 Partecipazione ad attività di relazione ed interazione nella misura  tra 66% e 
99%; 

15   

c.3 Partecipazione ad attività di relazione ed interazione nella misura tra 33% e 
65%; 

10   

c.4 Partecipazione ad attività di relazione ed interazione nella misura tra 1% e 32%. 5   

Terzo totale  /100 

 

 

Totale punti ottenuti per le attività di miglioramento e progetto   /100 

 

 
 
 
 
 

 
PUNTEGGIO IN BASE ALLA PRESENZA (totale 10/100) 

 
NEL CASO IN CUI I GG. DI ASSENZA ANNUI SIANO PARI OD INFERIORI AD 84 COMPILARE 

QUESTO RIQUADRO 
 

 
  

Totale gg. di assenza annuali  

 

 

 

10 -                    =  Totale            /100 

Totale punti ottenuti in base alla presenza  /100 
 

 

NEL CASO IN CUI I GG. DI ASSENZA ANNUI SIANO SUPERIORI AD 84 

INDICARE IL N° DEI GIORNI E COMPILARE IL RIQUADRO B) 
 

N° GG. ASSENZA ANNUI: ______________ 

 x 0,12 =  =  (*) arrotondamento per difetto 
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A) Per i primi 84 gg. di assenza annui: 
 

 
  

10 -                =  Totale  ###0 /100  

Totale punti ottenuti in base alla presenza  ####0/100 

 

 

B) Per i restanti gg. oltre l’84^:  

 
 

  

Totale punti da sottrarre per le assenze superiori ad 84 gg. -         /100 

  

84 x 0,12 = 10,08 = 10 (*) arrotondamento per difetto 
 

10 

 x 0,20 =  =  (*) arrotondamento per difetto 
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ERSU di Urbino – Regione Marche 
 

MODELLO PER LA  
CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

  

ai fini della valutazione del personale dell’Ente 
di Cat. D,C,B (escluse posizioni organizzative) 

 
 

Cognome e nome del soggetto che ha svolto le attività:     

 

Servizio:     Profilo prof.le:                    Cat.:  

 
 

ATTIVITÀ ORDINARIE 
 
Oggetto/descrizione  
  
 
 
 
Periodo di svolgimento attività 

 
 

  
 
Tempistica (durata in h) 

 

 
 

 

Risorse strutturali coinvolte  
(luogo ove l’attività è stata svolta)  
 
 

 

Risorse umane coinvolte  
(attività individuale e/o svolta in 
collabor. 
 

 

con altri soggetti, sia interni, sia 
esterni) 
 

 

 
 

 

Risorse strumentali coinvolte  
(impiego di tecnologie  o attrezzature 
 

 

inclusi i mezzi di trasporto) 
 

 

 
 

 

Attività a carattere PRIORITARIO                             SI         NO  
(presenza di una richiesta ufficiale, verbale e/o scritta  
da parte di un superiore che manifesti la condizione prioritaria) 
 
 
 

 

Attività a carattere INNOVATIVO                             SI         NO  
(prima esperienza) 
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 Attività a carattere PLURIENNALE                             SI         NO  

(completamento previsto in due o più anni) 
 
 

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO E/O PROGETTO 
 
 
 
Oggetto/descrizione  
  
  
  
 
 
 
Periodo di svolgimento attività 

 
 

  
  
 
Tempistica (durata in h) 

 

 
 

 

Risorse strutturali coinvolte  
(luogo ove l’attività è stata svolta)  
 
 

 

Risorse umane coinvolte  
(attività individuale e/o svolta in 
collabor. 
 

 

con altri soggetti, sia interni, sia 
esterni) 
 

 

  
 
 

 

Risorse strumentali coinvolte  
(impiego di tecnologie  o attrezzature 
 

 

inclusi i mezzi di trasporto) 
 

 

  
 
 

 

Attività a carattere PRIORITARIO                             SI         NO  
(presenza di una richiesta ufficiale, verbale e/o scritta  
da parte di un superiore che manifesti la condizione prioritaria) 
 
 
 

 

Attività a carattere INNOVATIVO                             SI         NO  
(prima esperienza) 
 
 
 

 

Attività a carattere PLURIENNALE                             SI         NO  
(completamento previsto in due o più anni) 
 
 
 
Data__________________________         Emesso da: __________________________________________ 
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 ERSU URBINO – Regione Marche 

 
SPECIFICA di VALUTAZIONE  

“INSUFFICIENTE” 
delle ATTIVITÀ ORDINARIE (Cat. D/C/B – escluse posizioni organizzative) 

 
 

ANNO______________ 
 
Cognome e nome del dipendente:  
 
Servizio:  
 
Cat.:    Profilo prof.le:  
 
In riferimento all’attività ordinaria: 
 
 
 
 
 

si attribuisce il punteggio “INSUFFICIENTE” in quanto il dipendente ha dimostrato: 
(riempire uno o più  campi sottostanti, descrivendo le attività/comportamenti di riferimento) 

 
 

a) QUALITÀ DEI RISULTATI INFERIORE ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO  
 
 
 
 
 
 
b) QUALITÀ DEI RISULTATI INFERIORE ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI (interni/esterni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni correttive individuate (comunicate tempestivamente al momento della rilevazione) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lì, Urbino___/___/___          Firma del Compilatore ____________________________ 
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ERSU URBINO – Regione Marche 
 

SPECIFICA di VALUTAZIONE  

“OTTIMO” 
 delle ATTIVITÀ ORDINARIE (Cat. D/C/B – escluse posizioni organizzative) 

  
ANNO______________ 
 
Cognome e nome del dipendente:  
 
Servizio:  
 
Cat.:    Profilo prof.le:  
 
In riferimento all’attività ordinaria: 
 
 
 
 

Si attribuisce il punteggio “OTTIMO” in quanto il dipendente ha dimostrato: 
(riempire tutti i campi sottostanti, descrivendo le attività/comportamenti di riferimento) 

 
a) AUTONOMIA PRESTAZIONALE  
 
 
 
 
 
 
b) PROPENSIONE AD ACQUISIRE NUOVE CONOSCENZE E COMPETENZE   
 
 
 
 
 
 
c) PROPENSIONE AL RISULTATO NEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA PREVISTA   
 
 
 
 
 
 
d) DISPONIBILITÀ AD AFFIANCARE I COLLEGHI NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 (con propensione al miglioramento, all’innovazione e allo sviluppo)   
 
 
 
 
 
 
 
Lì, Urbino___/___/___          Firma del Compilatore ____________________________ 
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2) La scheda di valutazione (utilizzata da Urbino fino al 2017) sotto indicata  -a titolo 
dimostrativo-, viene prevista per ogni figura di PO presente nell’Ente: 

 

 

– Regione Marche 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Personale Responsabile di P.O. 

2017 

 
 
Cognome e Nome del VALUTATO:       

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SELEZIONARE CENTRO 

 

VALUTATORE 
 

Dirigente: SELEZIONARE DIRIGENTE 
 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 
 

 

(I) TOTALE PUNTI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI  
0 / 100 

 

(II) TOTALE PUNTI ACCESSORI  
0 / 50 

 

 

TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE    ( I + II )  0 /150 

 

Firma Valutato Valutatore/Dirigente 

_____________________ _____________________ 

Lì, Urbino       /       /        

 Il Direttore 

 _____________________ 
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Dato per acquisito la conoscenza ed il rispetto delle procedure dell’Ente  
 

Relazione sull’attività ordinaria 
ciascuno secondo la propria competenza e le proprie attività 

 
 
 
 

 
PUNTEGGIO ACCESSORIO (totale 50/150) 

(relativo all’attività ordinaria) 

INDICATORI 

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “A” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di rilevare i bisogni e il livello di servizio richiesto dagli utenti 
interni ed esterni e di orientare al loro soddisfacimento i comportamenti 
organizzativi. 

Relazione: 

      

8  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “B” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie 
strumentali e umane assegnate, anche in termini di costi/benefici, rispetto 
agli obiettivi da perseguire. 

Relazione: 

      

18  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “C” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di coordinare e motivare le risorse umane assegnate. 

Relazione: 

      

10  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “D” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di delegare obiettivi e risorse. 

Relazione: 

      

8  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “E” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 
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 Capacità di relazionarsi con colleghi e Amministratori per affrontare e 

risolvere problemi. 

Relazione: 

      

6  

Totale punti accessori ottenuti        /150 

 

PUNTEGGIO SUGLI OBIETTIVI PARTICOLARI (totale 100/150) 
 
 

OBIETTIVI Punti 
disponibili 

 Punti 
ottenuti 

A –               

B –               

C –               

D -               

 
 
 

Totale punti ottenuti per il conseguimento degli obiettivi 

particolari 
0/150 

 
 
 

OBIETTIVO A                                                                    PUNTI TOTALI: 
1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il 

 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 
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 10)            PUNTI OTTENUTI:  

 

 
 

OBIETTIVO B                                                                    PUNTI TOTALI: 
1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il 

 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 

 
10)            PUNTI OTTENUTI:  

 

 
 

OBIETTIVO C                                                                    PUNTI TOTALI: 
1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il 

 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 
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10)            PUNTI OTTENUTI:  
 

 
 
 

 

OBIETTIVO D 

Eventuali note:       
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 3) La scheda di valutazione (utilizzata da Urbino fino al 2017) sotto indicata a titolo 

dimostrativo, viene prevista per la figura Dirigenziale presente nell’Ente: 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Dirigente 

2017 

 
 

Cognome e Nome del VALUTATO:       

 

UFFICIO:  

 

VALUTATORE 
 

Direttore:  

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 
 

 

(I) TOTALE PUNTI PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI  
0 / 100 

 

(II) TOTALE PUNTI ACCESSORI  
0 / 50 

 

 

TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE    ( I + II )  0 /150 

  

Firma Valutato _____________________ 

Lì, Urbino       /       /        

 Il Direttore 

 _____________________ 
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Dato per acquisito la conoscenza ed il rispetto delle procedure dell’Ente  
 

Relazione sull’attività ordinaria 
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 PUNTEGGIO ACCESSORIO (totale 50/150) 

(relativo all’attività ordinaria) 

INDICATORI 

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “A” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di rilevare i bisogni e il livello di servizio richiesto dagli utenti 
interni ed esterni e di orientare al loro soddisfacimento i comportamenti 
organizzativi. 

Relazione: 

      

8  

 
 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “B” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie 
strumentali e umane assegnate, anche in termini di costi/benefici, rispetto 
agli obiettivi da perseguire. 

Relazione: 

      

18  

 
 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “C” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di coordinare e motivare le risorse umane assegnate. 

Relazione: 

      

10  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “D” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di delegare obiettivi e risorse. 

Relazione: 

      

8  

 

Elementi Accessori di valutazione 
Indicatore “E” 

Punti 
dispon. 

Punti 
ass. 

Capacità di relazionarsi con colleghi e Amministratori per affrontare e 
risolvere problemi. 

Relazione: 

      

6  

 

Totale punti accessori ottenuti        /150 
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 PUNTEGGIO SUGLI OBIETTIVI PARTICOLARI (totale 100/150) 

 
 

OBIETTIVI Punti  
disponibili 

 Punti 
ottenuti 

A –               

B –               

C –               

D -               

 
 
 

Totale punti ottenuti per il conseguimento degli obiettivi 

particolari 
0/150 
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 OBIETTIVO A                                                             PUNTI TOTALI: 

1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il 

 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 

 
10)         PUNTI OTTENUTI:  

 

 
 

OBIETTIVO B                                                                    PUNTI TOTALI: 
1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il 

 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 

 
10)            PUNTI OTTENUTI:  
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OBIETTIVO C                                                                    PUNTI TOTALI: 
1) Risultati attesi: 

 
2) Risultati raggiunti: 

 
3) Risorse umane interne impiegate: 

 
4) Risorse umane esterne impiegate: 

 
5) Risorse economiche: 

 
6) Risorse strumentali: 

 
7) Indicatore : Tempi di realizzo entro il  
 
 
8)       Realizzazione obiettivo in %:  

 

9)     Motivi di eventuali cause non previste e non prevedibili che hanno impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo. (solo nel caso di non raggiungimento o parziale raggiungimento). 

 
10)            PUNTI OTTENUTI:  

 

 
 

 

OBIETTIVO D 

Eventuali note:       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


