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Presentazione _____________________________________
Premesso che:
-

il Diritto allo studio è previsto dall’art. 34 della Costituzione: “I capaci e i meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e “la repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”;

-

in Sicilia è in vigore una legge di settore, ossia la legge regionale n°20 del 25.11.2002,
recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”, che ha
recepito quanto enunciato nella Legge n°390/1991, ed in particolare ha stabilito che:

1. gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle
Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
2. gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di
pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale
tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di
collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.
Tali enti, che vanno a sostituire le Opere universitarie, assumono la denominazione di Ente
regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della
rispettiva sede;
3. l'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio
universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo
studio universitario competono all'Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione
Professionale;
4. le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo
studio universitario dovrebbero essere svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo
studio universitario, che ormai da svariati anni non è stata ricostituita;
5. è in itinere presso l’Assessorato competente una rivisitazione complessiva delle norme sul
diritto allo studio che verranno coordinate in un’unica legge regionale, atta a normare
l’intero percorso formativo, dalla scuola dell’infanzia sino agli studi universitari, avendo
cura d’intervenire per il contenimento della dispersione scolastica e favorire l’ingresso nel
mondo del lavoro;

Solo attraverso un’azione sinergica tra tutti i soggetti a qualunque livello interessati e coinvolti
nel processo di pianificazione e gestione del diritto allo studio, nonché con il coinvolgimento
dei cittadini, è possibile affrontare il confronto volto alla ricerca di una migliore qualità del diritto
allo studio orientata alla sostenibilità per garantire alle future generazioni un adeguato
sostegno per la definizione dei percorsi formativi finalizzati al raggiungimento dei gradi più alti
degli studi.
F.to Il Commissario Straordinario (Arch. Carmen Lo Cascio)
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Finalità e principi generali___________________________
La Relazione sulla gestione, prevista dall’art.11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011, è un documento
illustrativo della gestione dell’Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura
dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili.
La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti
registrati nel corso dell’anno, le cause e le misure correttive da adottare.
La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità,
veridicità, e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
In riferimento alle finalità sopra esposte, la Relazione descrive le caratteristiche
socioeconomiche e demografiche del contesto esterno ed espone gli elementi caratterizzanti
l’Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico
finanziari del contesto interno. Per ogni struttura organizzativa è riportato il grado di
raggiungimento dei programmi/obiettivi operativi annualmente ad essi assegnati
dall’Amministrazione, insieme ad un’analisi sintetica e complessiva delle criticità od eventuali
opportunità riscontrate da parte dei Dirigenti responsabili delle Strutture Organizzative, nonché
delle risorse umane e finanziarie impiegate nel raggiungimento dei target assegnati.
Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare, di raccogliere i dati, di
conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini), in modo sempre più puntuale ed
approfondito, le molteplici attività ed il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.
Conclusivamente, con la presente relazione, si illustreranno le attività di particolare
rilievo svolte dall’E.R.S.U. nel corso del 2018, esposte per argomento ed in ordine
cronologico. Verrà dato ampio spazio agli obiettivi ed alle finalità che muovono questo Ente
e che discendono dalla L.R. n. 20 del 25 novembre 2002. Saranno riportati i risultati
effettivamente raggiunti, avuto riguardo alle risorse umane e finanziarie disponibili (in realtà
entrambi non sufficienti) che hanno reso possibile il concretizzarsi delle mete prefissate.
Si intende, in tal modo, fornire un panorama il più possibile completo e sistematico
delle attività e dei servizi forniti agli studenti dell’Università di Messina nel 2018.
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Chi siamo e cosa facciamo _________________________
L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina è un ente di diritto
pubblico, avente personalità giuridica, dotato di proprio patrimonio, autonomia amministrativa
e gestionale e di personale, istituito dalla Regione Sicilia in attuazione della L.R. n°20 del 25
novembre 2002 recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”,
in sostituzione della disciolta Opera Universitaria, quale ente gestore del DSU” e dalle
successive leggi regionali 4/2003, 15/2006, 2/2007, che hanno integrato la suddetta legge.
Il Diritto allo Studio Universitario (DSU) è, per l’appunto, un diritto stabilito dalla Costituzione
Italiana rivolto a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, a
raggiungere i gradi più alti degli studi. Quindi, anche a coloro che si trovano per vari motivi in
condizioni economiche disagiate, ossia tali per cui hanno difficoltà oggettive a proseguire gli
studi, viene espressamente riconosciuto tale diritto.
In questo contesto il sistema e le politiche in materia di DSU si sono evoluti nel tempo da una
impostazione di carattere prettamente assistenziale (concessione dei benefici relativi alla
borsa di studio, al posto alloggio, al pasto gratuito) ad un’impostazione maggiormente
improntata alle necessita degli studenti volte al completamento del loro percorso universitario
in modo proficuo e regolare.
Questa filosofia ha fatto sì che i soggetti gestori degli interventi per il diritto allo studio
universitario possano erogare servizi e benefici ad una platea di beneficiari sempre più ampia.
Gli interventi che vengono effettuati in favore degli studenti possono essere raggruppati in due
categorie, in base alla tipologia dei destinatari, ossia:
1. gli interventi destinati agli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” (es.
borse di studio; borse di studio riservate; servizio abitativo; contributi per la mobilità
internazionale; premio per i laureati; altri sussidi o sovvenzioni straordinarie);
2. gli interventi destinati alla generalità degli studenti (ossia una categoria di interventi di
cui possono usufruire tutti gli studenti indipendentemente dalla condizione economica e dal
merito), ed in questa categoria rientrano principalmente il servizio di ristorazione, il servizio
informatico e le attività culturali, sportive e ricreative.
L'E.R.S.U. ha, quindi, lo scopo di garantire e promuovere il Diritto allo Studio Universitario
fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l’erogazione di benefici e
servizi che favoriscano l’accesso e la frequenza agli studi universitari ed il successo nel
percorso formativo scelto, in special modo per coloro che, pur essendo meritevoli negli studi,
si trovano in condizioni di disagio economico.
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La struttura organizzativa dell’E.R.S.U.
(regolamentata dalla L.R. 20/2002) _____________________________
Gli Organi Istituzionali
Gli organi di governo dell’E.R.S.U. di Messina sono:
 Il Consiglio di Amministrazione;
 Il Presidente;
 Il Direttore;
 Il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio di Amministrazione (C.di A.) è un organo collegiale che sovrintende alle funzioni
di programmazione, indirizzo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa,
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente; esso definisce le linee di indirizzo gestionali,
gli obiettivi ed i programmi da attuare in conformità alla mission dell’Ente e verifica che i risultati
conseguiti siano rispondenti a quanto programmato. In particolare, interviene nelle decisioni
relative all’impiego delle risorse ed in quelle concernenti l’approvazione della stipula di contratti
e convenzioni; nelle decisioni relative alle procedure e regolamenti di funzionamento
amministrativo; nelle decisioni relative ai criteri e meriti di accesso ai benefici del diritto allo
studio (nel rispetto delle norme che regolano la materia) e nella definizione delle tariffe di
accesso ai servizi. Infine, delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approva il
conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per
l'Istruzione e la Formazione Professionale ed era composto, ai sensi della L.R. 20/2012 e
s.m.i., da:
 il presidente;
 due rappresentanti della Regione;
 due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
 un rappresentante dei ricercatori universitari;
 tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla
data di prima immatricolazione;
 un rappresentante delle seguenti categorie: studenti iscritti a corsi di specializzazione, di
dottorati di ricerca e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
 un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle
province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.
Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per
l'Istruzione e la Formazione Professionale, di concerto con il rettore dell'Università degli Studi
di Palermo, ed adempie alle seguenti funzioni:
 ha la legale rappresentanza dell'ente;
 convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento
dell'ente;
 in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per
garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a
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ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
Con Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
n°1753 del 18.04.2016, relativo alla definizione delle rappresentanze dei C. di A. degli
E.R.S.U., e con successivo Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale n°2024 del 03.05.2016 di modifica del precedente n°1753/2016, si
è sancito che “…art.1 il Consiglio di Amministrazione degli Enti Regionali per il Diritto allo
Studio di Palermo, Catania, Messina ed Enna è nominato dall’Assessore Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale ed è composto:
 da un componente in rappresentanza della Regione Siciliana, con funzioni di Presidente,
nominato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 25.11.2002, n°20;
 da un componente in rappresentanza dei Professori Universitari di prima e seconda fascia
e dei Ricercatori Universitari dell’Università di riferimento;
 da un componente in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti, di cui all’art.2
commi 1 e 4 della L.R. n°20/2002, compresi quelli dell’art. 10 punto g) della medesima
normativa, fermo restando che dall’elettorato passivo vanno normativamente esclusi gli
studenti che si trovano oltre il 2° anno F.C. dalla data di prima immatricolazione, e dagli
studenti delle categorie di cui all’art.2, comma 2 della succitata L.R. n°20/2002”
Le procedure di nomina dei componenti del C.d.A. di cui ai summenzionati Decreti
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n°1753 del
18.04.2016, relativo alla definizione delle rappresentanze dei C. di A. degli E.R.S.U., e n°2024
del 03.05.2016 di modifica del precedente n°1753/2016, non sono state, al 31.12.2017,
avviate.
Il C.di A. dell’Ente si è riunito a Giugno 2017, per l’ultima volta. Successivamente, venuto meno
il numero legale e in assenza della nomina delle componenti di cui ai suddetti Decreti
Assessoriali n°1753/2016 e n°2024/2016 con le modalità ivi indicate, non è stato possibile
procedere a nuova convocazione del C.di A. In conformità a quanto indicato dall’art. 6 del
Regolamento dell’E.R.S.U. di Messina, redatto ai sensi dell’art. 18 comma 5 L.R. 20/2002, si
è proceduto alla produzione di Decreti del Presidente C.di A. da sottoporre a successiva ratifica
del futuro Consiglio di Amministrazione.
Il 10 Luglio 2018 si è concluso il mandato del Presidente e, nelle more della ricostituzione del
C.d.A., con D.P. n°558/Serv.1°/SG del 10.10.2018, è stato nominato quale Commissario
Straordinario dell’ERSU di Messina, l’Arch. Carmen Lo Cascio, che si è insediata il 17 Ottobre
2018, adottando quale primo atto deliberativo la ratifica dei Decreti Presidenziali del Dott. Fabio
D’Amore. A tutt’oggi il C.d.A. non è stato ricostituito, pertanto l’ERSU di Messina continua ad
essere commissariato.
Il Direttore che, nelle more della nomina ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20/2002 sarebbe dovuto
essere nominato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 9/2012, in atto è sostituito da un Direttore f.f.
nominato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Amministrativo dell’Ente. Il Direttore ha poteri
di proposta in ordine agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, provvede
all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici
e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal
regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed e
responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.
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Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile;
segnala, contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per
l’Istruzione e la Formazione Professionale, i vizi di legittimità degli atti e avanza eventuali
osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione
illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.
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Unità Operative di Base, Uffici e relative attività. ________
L’E.R.S.U. presenta una organizzazione strutturata in Unità Operative di Base ed uffici
semplici:


Uffici alle dirette dipendenze del direttore
Preliminarmente si specifica che a causa della grave carenza di personale che affligge
l’Ente da svariati anni la segreteria della Direzione e della Presidenza sono state
praticamente unificate, pertanto, i dipendenti che fanno capo alla segreteria della Direzione
di fatto svolgono attività afferenti anche la segreteria del Presidente e del C.d.A.
Più specificatamente entrambe le segreterie vengono rette da:
 Rosaria Cozzo, Istruttore direttivo, con funzione di responsabile dell’ufficio;
 Natalina Laganà, Collaboratore Amministrativo, con funzione di collaborazione più
strettamente connessa alla Direzione;
 Teresa Grillo, Operatore, con funzione di collaborazione;
 Grazia Grasso, Istruttore direttivo – RESAIS.



Segreteria del Direttore
Cura i rapporti tra la direzione e le istituzioni e si occupa dell’agenda del direttore; coordina
i rapporti con i mezzi di informazione per la diffusione e la propaganda mediatica dell’Ente;
organizza e gestisce i Corsi di preparazione al superamento dei test universitari per
l’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso. Si occupa della rassegna stampa e
cura l’immagine dell’Ente.



Segreteria del Presidente e C.d.A.
Adempie alle seguenti funzioni:
 gestione quotidiana della corrispondenza sia in entrata che in uscita attraverso indirizzi
mail istituzionali, PEC dedicata, posta assegnata ed inoltrata per il tramite del protocollo
e utenze telefoniche;
 gestione dell’agenda istituzionale del Presidente o Commissario calendarizzazione di
incontri, riunioni, rappresentazioni ufficiali, conferenze;
 gestione dei rapporti con l’ANDISU e con l’organismo di vigilanza: corrispondenza,
partecipazione agli incontri istituzionali e alle conferenze tematiche;
 predisposizione dei dispositivi adottati dal Presidente o Commissario, delibere, decreti,
disposizioni varie, atti di indirizzo, comunicazioni. Tenuta del registro di repertorio,
organizzazione per la parte di competenza dell’archivio digitale;
 predisposizione della documentazione da sottoporre all’attenzione della figura di
vertice per la conseguente valutazione ed eventuale sottoscrizione: proposte di
delibere/decreto pervenute dagli uffici interni, richieste di parere per atto di indirizzo;
 supporto nella gestione delle richieste di collaborazione e compartecipazione a vario
titolo inoltrate da enti pubblici e privati in particolar modo dall’istituzioni accademiche:
protocolli d’intesa, convenzioni, patrocini, concessioni, contributi e compartecipazioni.
 gestione degli archivi informativi (privacy, procedure, documenti interni);
 diffusione delle procedure, regolamentazioni e prassi aziendali;
 gestione degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art.14 in stretta
collaborazione con il Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, Arch. Ugo
Mazzola.
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Protocollo e Archivio
Provvede al protocollo informatico della posta in entrata e in uscita; al prelievo della
corrispondenza; all’organizzazione e tenuta dell’archivio generale.
All’ufficio sempre a causa dell’esiguità delle risorse umane sono assegnati due operatori:
 - Elvira Campanella, Operatore;
 - Aurora Lorino, Istruttore.
Entrambi con funzioni di collaborazione, mentre la responsabilità rimane in capo al
Direttore. A tal proposito è doveroso sottolineare che il carico dell’ufficio si è notevolmente
ridotto grazie all’utilizzazione da giugno 2017 di un nuovo software “Fenice” che consente
a ciascun ufficio la protocollazione in uscita della propria posta e l’archiviazione della
stessa.



Ufficio del Personale
Cura la gestione amministrativa e l’organizzazione interna del personale; rilevamento
presenze; gestione piano formativo; procedimenti disciplinari; supporto per le relazioni
sindacali; mobilità interna ed esterna, supporto alla valutazione del personale;
predisposizione adempimenti preliminari ai fini di quiescenza, programma assistenziali,
quanto altro attenga la gestione del personale, mantenendo continui contatti con il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale nel cui organico è incardinata la quasi
totalità del personale in servizio presso l’E.R.S.U. di Messina e, ove necessario, con il
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite dell’Organo Tutorio.
Diffonde le comunicazioni al personale e comunica i corsi di formazione organizzati
dall’amministrazione regionale, raccogliendo, altresì le adesioni agli stessi.
All’ufficio personale sono assegnate due unità:
 Giuseppe Cardone, Operatore;
 Silvana Campo, Operatore.
Entrambi con funzioni di collaborazione, stante che la responsabilità dell’ufficio rimane in
capo al Direttore.



Contabilità, Ragioneria e Controllo di Gestione
Provvede alla gestione di entrate ed uscite, in particolare cura l’emissione dei mandati di
pagamento e delle reversali d’incasso, del monitoraggio delle risorse finanziarie (la
gestione degli impegni di spesa), comunica i dati necessari alla gestione delle dichiarazioni
fiscali e cura insieme al Direttore la predisposizione del bilancio dell’Ente.
All’ufficio ragioneria sono assegnati:
 Dolores Dessì, Operatore, con funzione di collaborazione soprattutto per la
predisposizione del Bilancio;
 Annalisa Lupica, Istruttore in assegnazione dall’EAR Teatro Messina, con funzione di
responsabile dell’Ufficio;
 Carmen Giuliano, Operatore, con funzione di collaborazione nella predisposizione di
mandati di pagamento e reversali d’incasso sulla scorta delle determinazioni di
liquidazione predisposte dai vari uffici dell’Ente;
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Al 31.12.2018 l’Ente ha provveduto alla redazione del Rendiconto 2017, prontamente
approvato dall’Organo Tutorio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
ed al Previsionale 2018/2020 anche questo approvato dall’Organo Tutorio.
L’Ufficio che ad oggi ha anche provveduto all’approvazione del Previsionale 2019/2021, si
appresta all’approvazione del rendiconto 2018, a cui fa capo la presente relazione, con il
che si può ritenere perfettamente allineato rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
118/2011.


Orientamento e comunicazione istituzionale
Promuove e organizza la comunicazione interna, organizza e partecipa a campagne di
orientamento per gli studenti. A tal proposito è doveroso sottolineare che da svariati anni
l’E.R.S.U. di Messina ha scelto di non proporre “La Rassegna dell’Orientamento”
manifestazione che l’Ente ha tenuto per svariati anni. La scelta dell’Ente è stata dettata da
due ordini di ragioni:
 l’impegno economico che la stessa richiedeva, divenuto ormai insostenibile a causa
dei notevoli tagli operati dalla regione sul fronte dei Fondi di Funzionamento;
 la contestuale attività svolta dall’Università nell’ambito dell’Orientamento che ha reso
pressoché superflua tale attività.
Un’attività certamente più fattiva relativamente all’orientamento universitario è
rappresentata certamente dall’organizzazione e gestione dei Corsi di preparazione al
superamento dei test universitari per l’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso,
di cui si è detto in precedenza e che di fatto viene gestita dalla segreteria della Direzione e
della Presidenza.
Tale attività è stata avviata dall’E.R.S.U. Messina con l’obiettivo di fornire un appropriato
sostegno didattico-metodologico agli studenti che si avviano ad intraprendere i percorsi
universitari dell’Area Medico-Sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Biotecnologie, Professioni sanitarie, ecc.).
A differenza delle onerose quote di iscrizione richieste nel settore privato, il Corso
organizzato dall’Ente (unico tra gli E.R.S.U. siciliani, in atto, ad offrire tale servizio) prevede
il pagamento di una esigua quota di iscrizione che agevola la partecipazione degli studenti,
offrendo loro una valida opportunità al fine di potere raggiungere i gradi più alti degli studi,
così come previsto e disciplinato dall’art. 1 della L.R. n°20/2002.
Il corso si avvale della collaborazione di docenti di elevata qualità e professionalità, che
hanno garantito una qualificata offerta formativa, con lo svolgimento di specifici programmi
didattici e attività seminariali, permettendo ai corsisti di acquisire una adeguata
preparazione, mirata ed efficace, finalizzata al superamento dei test di ammissione.
Nel corso del 2018, al fine di qualificare e specializzare in maniera più proficua ed adeguata
l’offerta formativa, sono state avviate due tipologie di Classi: una rivolta principalmente agli
aspiranti studenti ai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie ed una rivolta principalmente
agli aspiranti studenti ai Corsi di Laurea a ciclo unico, quali Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Nell’ultimo triennio il Corso, che si svolge in due edizioni (invernale ed estiva), ha registrato
numerose iscrizioni di studenti provenienti dal quarto e dal quinto anno delle scuole medie
superiori, ed un’alta percentuale di accessi alle Facoltà interessate.
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Amministrazione e coordinamento dei servizi informatici – CED
Svolge analisi e coordinamento delle procedure e delle risorse informatiche e tecnologiche
e loro aggiornamento; cura e gestisce le attività informatiche dell’ente, dall’acquisto del
materiale hardware e software alla gestione delle reti.
All’ufficio è assegnata un’unica unità: il Funzionario Direttivo Sig. Giovanni Cordaro che
contestualmente svolge le funzioni di Responsabile dell’ufficio Concorsi e Benefici.
A far data dal 13.01.2017 il coordinamento delle attività informatiche dell’Ente è stato
affidato all’Arch. Ugo Mazzola, giusta Determina del Direttore n°4 del 13.01.2017.
Visto il sistema di protocollo della LABINF in uso presso gli uffici amministrativi di questo
Ente si è ritenuto di dover individuare sul mercato un prodotto più versatile e più in linea
con la normativa sulla gestione documentale. Il prodotto individuato il cui acquisto è stato
autorizzato con Delibera n°6 del 24.01.2017 del Consiglio di Amministrazione di questo
Ente, è stato il software di protocollazione “Fenice”, la cui scelta è stata condizionata oltre
che per l’economicità, la versatilità, la velocità di assistenza (poiché la ditta che lo
distribuisce e la CSW S.r.l.s. sita in via Malta, 3 a Catania), anche perché lo stesso è in
uso presso gli E.R.S.U. di Catania e di Palermo e presso alcuni Dipartimenti Regionali.
Pertanto il prodotto è stato, già da tempo, collaudato e adeguato alle specifiche esigenze
di Amministrazioni uguali a questo Ente, con indubbi vantaggi, derivanti anche dalla
possibilità di protocollo diretto delle PEC in arrivo e delle Fatture elettroniche, perfettamente
in linea con i ns. programmi di contabilità. Sono state programmate, di concerto con la ditta
CSW, tutte le fasi di installazione del software nei nostri server, di configurazione di tutte
le funzioni operative adeguate all’organizzazione di questo Ente e disposto dei congrui
periodi di formazione sull’uso del nuovo sistema di protocollazione per tutto il personale.
Le attività iniziate alla fine di gennaio 2017, si sono protratte sino alla messa in esercizio di
tutto il sistema che è avvenuta il primo giugno 2017, per tutto il 2018 l’Ente ha continuato
ad utilizzare seppure con qualche difficoltà determinata da un’assistenza discontinua da
parte della Ditta.
Sulla scorta dell’acquisto del software della ditta individuale Raimondo Giarratana per la
gestione delle borse di studio, è stato attivato acquisto dei moduli aggiuntivi per la gestione
sia del servizio abitativo sia del servizio ristorazione e per l’organizzazione dell’intero
sistema. L’integrazione con questi nuovi moduli ha comportato un innegabile vantaggio per
questa Amministrazione poiché i precedenti software in uso a questo Ente non
consentivano un così elevato livello di integrazione. Ad oggi tutti gli ingressi presso le
nostre residenze e presso le nostre mense sono regolarmente monitorati anche perché
direttamente collegati con l’erogazione delle borse di studio dalle quali discendono,
migliorando il controllo a vantaggio di una maggiore efficienza amministrativa ed una
migliore efficacia per le autorizzazioni all’utenza sia per l’ingresso negli alloggi che nelle
mense. Il sistema è entrato in esercizio in marzo 2017 e sino ad oggi viene periodicamente
aggiornato.
È stato modificato il sistema di ingresso presso le mense per tutti coloro che, non risultando
assegnatari né idonei per il beneficio della borsa di studio, ma pur sempre rientranti nelle
fasce di autorizzati a fruire del servizio mensa, con l’attivazione del rilevatore delle tessere
sanitarie, collegato ed integrato al programma per la gestione delle mense. Con
l’introduzione del sistema di rilevamento attraverso la tessera sanitaria (CNS) si ha un
maggiore controllo degli ingressi.
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In mancanza di un servizio di assistenza per la manutenzione e per la gestione dei sistemi
IT di questo Ente e nelle more dell’individuazione di una ditta che possa operare in tal
senso, sono stati attivati più volte per organizzare interventi spot con l’incarico a varie ditte,
in occasione di particolari criticità del CED, che, se non risolte in tempi brevi, avrebbero
messo in grave pericolo l’operatività dell’intero Ente, con conseguenti disservizi per
l’utenza.
Altre attività poste in essere:
 implementazione e riorganizzazione delle attività informatiche della Direzione e delle
tre U.O.B., con il miglioramento della modulistica e della funzionalità delle varie
postazioni di lavoro (PdL);
 riorganizzazione dell’intera sezione “Amministrazione trasparente” con fine di
migliorare l’efficacia per la consultazione da parte dell’utenza degli atti con obbligo di
pubblicazione, attraverso la programmazione di un sistema inedito che permette una
più facile individuazione attraverso l’oggetto dei documenti pubblicati. Questo ha reso
più agevole la consultazione da parte dell’utenza, anche a beneficio dell’accesso agli
atti ed anche come banca dati per tutti gli uffici di questo Ente, sempre e ovunque
disponibile da qualsiasi postazione collegata ad internet;
 riorganizzazione del vecchio sito ufficiale dell’E.R.S.U. con grafica migliorata e più
adatta alle esigenze dell’utenza, più moderna e di più facile consultazione progettato e
realizzato dalla stessa ditta che cura i programmi per le borse di studio ed i servizi
abitativi e di ristorazione, funzionale anche alla consultazione tramite cellulari
(responsive) e apparati che consentono il collegamento ad internet. Va precisato che il
sito ufficiale di questo Ente assolve a molteplici funzioni tra le quali, amministrazione
trasparente, portale studenti, avvisi, regolamenti, news, ecc. divenendo di fatto uno
strumento centrale ed indispensabile per tutti i compiti istituzionali di questa
Amministrazione. Dopo un adeguato periodo di verifiche e riscontri, il nuovo sito è
entrato in funzione nel luglio 2017. Nel corso del 2018 lo stesso sito è stato gestito ed
aggiornato, seppure con difficoltà connesse alla cronica carenza di personale da
dedicare anche a tale attività;
 razionalizzazione e manutenzione del centralino telefonico VOIP;
 una più fattiva collaborazione con l’Ateneo che ha favorito, per altro, una maggiore
efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente che, oltre a dotarsi di nuovi e più efficienti
strumenti informatici per la gestione della stragrande maggioranza dei servizi rivolti
all’utenza (compilazione on-line delle domande per la concessione delle borse di
studio…) ha consentito l’accesso alla banca dati dell’Università, attraverso la
realizzazione di appositi Web Service, servizi progettati per supportare
l’interoperabilità, che fungono da interfacce semplici e funzionali, finalizzati a fornire
all’E.R.S.U. le informazioni necessarie ad una più puntuale erogazione dei servizi
all’utenza, con minore aggravio per gli uffici amministrativi;
 nel corso del 2018, l’Ente, attento alle più attuali esigenze della platea studentesca, il
cui interesse è naturalmente rivolto all’Europa, ha curato il centro Eurodesk, la cui
istituzione era stata portata a termine nel 2017 attraverso la stipula dell’Accordo di
Partenariato per la Partecipazione alla Rete nazionale italiana Eurodesk. Il “Centro
Eurodesk” di ERSU Messina è il secondo in Sicilia, dopo quello del Comune di Palermo;
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in ultimo, ma non in ordine d’importanza, l’attività svolta da questa amministrazione,
che riguarda la ricerca, effettuata presso gli altri Enti per il Diritto allo Studio operanti
sul territorio nazionale, in ordine al sistema di utilizzazione dei Fondi Sociali Europei
per l’erogazione delle Borse di studio. Tale ricerca, iniziata attingendo notizie da
LAZIODISU, il primo tra gli Enti ad aver avviato detto interessante progetto, si è
successivamente spostata sugli EE.RR.SS.UU. della Regione Sardegna in quanto,
strutture del tutto assimilabili agli Enti per il Diritto allo studio operanti in Sicilia.
Stante l’assoluta affinità tra il Programma Operativo FSE Regione Sicilia 2014-2020
delle regioni, Lazio, Sardegna e Sicilia in ordine all’individuazione nell’ambito dell’Asse
III – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.II – Obiettivo specifico 10.5 –
dell’Azione 10.5.2 Borse di Studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti inclusi gli studenti
con disabilità, in estrema sintesi si tratterebbe di replicare le attività svolte con successo
dalle regioni in argomento, già valutate positivamente dopo i diversi livelli di controllo
propri dei progetti finanziati con fondi europei.
Il confronto con l’Amministrazione regionale su tale argomento ha prodotto i primi effetti
positivi, stante l’adozione del D.D.G. n°2776 del 22.06.2018 di “Ammissione a
rendicontazione a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei progetti afferenti le borse di
studio FIS 2017, finanziati a valere su risorse Miur, Legge di stabilità 2017 il cui
auspicabile esito positivo, potrebbe garantire a questo E.R.S.U. risorse per borse di
studio pari ad € 4.076.725,54.
Ai fini della rendicontazione per l’erogazione di Borse di Studio A.A. 2017/2018, questo
ERSU, a fronte di un’assegnazione di € 4.076.000,00, ha rendicontato € 4.075.000,00.
Per effetto del meccanismo sopra descritto, l’operazione di finanziamento con FSE
delle borse di studio si porta dietro l’ulteriore vantaggio di una più consistente
erogazione di FIS da parte del Miur, innescando con ciò un volano che potrebbe
consentire per lungo tempo la garanzia del pagamento del 100% delle borse di studio
nell’intero territorio siciliano.



U.O.B. 1 - “Borse di Studio” ed Uffici afferenti alla stessa
La Responsabilità dell’U.O.B.1 “Borse di Studio” è affidata al Dirigente regionale, Arch.
Enrico Zaccone, mentre agli uffici che fanno capo alla stessa U.O.B. il personale è
assegnato nel modo seguente:
 Ufficio Concorsi e Benefici: il Funzionario Direttivo, Giovanni Cordaro, Responsabile
dell’Ufficio; l’operatore Daniela Guglielmo, con funzione di collaborazione; l’operatore
Emilia Donato, con funzione di collaborazione; il collaboratore Santa Costa; l’operatore
Maria Urzì, l’operatore Maria Stella Russo e l’operatore Raffaele D’Amuri, tutti con
funzione di collaborazione.
 Ufficio Tesserini: l’operatore Sebastiano Bertino con funzione di collaborazione.
 Ufficio Attività e Scambi Culturali: l’Istruttore Rita Anchese, responsabile dell’ufficio
sino al reintegro nella funzione del Funzionario Direttivo Carlo Smeriglio.
 Ufficio Tecnico: Il Funzionario Direttivo Massimo De Luca, l’Istruttore Salvatore Impalà
e il collaboratore Antonio Garufi.
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L’Ufficio Concorsi e Benefici dell'E.R.S.U. di Messina, si occupa, in conformità agli obiettivi
istituzionali dell’Ente, della attribuzione dei benefici all'utenza e dei relativi criteri di
determinazione dei requisiti di accesso, garantendo la conformità dell'attribuzione alle
norme che regolano la materia, e supportando gli Organi nelle decisioni strategiche. Fra le
competenze rientra:
 l'aggiornamento tecnico-legislativo in materia di diritto allo studio;
 la predisposizione del bando di concorso per i benefici;
 la programmazione degli interventi e delle risorse di autofinanziamento;
 la formulazione delle proposte di ampliamento/variazione delle graduatorie;
 il raccordo con gli atenei per gli adempimenti connessi al diritto allo studio e con le
istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e musicale per l'ottimizzazione dei servizi e per
gli aggiornamenti delle valutazioni didattiche (corsi, scuole, sistema del CFU);
 la gestione e attribuzione dei benefici ordinari;
 la gestione e attribuzione dei benefici straordinari;
 la gestione e attribuzione dei benefici per mobilità internazionale e assimilati;
 la programmazione della spesa per i benefici;
 la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto, al fine di erogare i benefici;
 la cura della procedura per il recupero dei crediti;
 i servizi integrativi per le disabilità;
 le borse riservate: a studenti figli di vittime di mafia, a studenti provenienti da paesi in
via di sviluppo, ed altre categorie protette;
 la verifica e controllo (anche a campione) della documentazione presentata per la
partecipazione al concorso.
L’obiettivo principale è stato sempre quello di migliorare l'organizzazione dell'attività
gestionale, sempre più informatizzata, per una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi
istituzionali, ampliando la divulgazione delle proprie attività, valorizzando le singole
capacità ed evidenziando la qualità del servizio all'utenza. I riscontri forniti dall'utenza in
relazione all'efficienza dei servizi stessi forniranno le linee guida per ottimizzare ed
ampliare i servizi già erogati ed eventuali nuovi servizi.
Per l’esercizio 2018, possono individuarsi le seguenti linee d’azione:
 gestione dei concorsi ed erogazione dei benefici;
 gestione informatica dei concorsi;
 sviluppo attività di verifica e controllo sulle richieste di benefici;
 recupero crediti (gestito attraverso apposito progetto obiettivo).
Gestione dei concorsi ed erogazione dei benefici
Si elencano di seguito le azioni effettuate:
 redazione del bando di concorso per attribuzione benefici per il diritto allo studio
2018/19;
 redazione del bando di concorso per la concessione di sussidi straordinari;
 istruzione delle richieste di benefici.
La quantità delle attività svolte nell'anno 2018 è così riassumibile:

Anno Accademico 2017/2018
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BORSE DI STUDIO - Per l’anno accademico in argomento si riferisce che sono state
interamente soddisfatte le graduatorie degli studenti idonei attraverso l’erogazione del 100%
delle borse di studio. Si riporta di seguito tabella esplicativa:
SERVIZI

DOMANDE

DOMANDE

DOMANDE

BENEFICI/BORSE

BORSE DI

PERCENTUALE

PRESENTATE

RESPINTE

AMMESSE

DI

STUDIO

EROGAZIONE

EROGATE

BORSE

STUDIO

REVOCATE

DI

STUDIO

Borse di
studio

3.880

645

3.235

228

3.007

100%

ALTRI SERVIZI
SERVIZI

DOMANDE REGOLARI

Servizio abitativo
Premio di laurea
Mobilità internazionale
Collaborazioni part-time
Sussidi straordinari

767
355
87
0
21

BENEFICI
EROGATI
259
70
87
0
10

PERCENTUA
LE
33,76 %
19,71 %
100,0 %
0
47,61 %

Anno Accademico 2018/2019
BORSE DI STUDIO - Con i fondi a disposizione dell’ERSU al momento del pagamento della
prima rata della borsa di studio, previsto entro il 31 dicembre, è stato disposto il pagamento di
n. 2.563 borse di studio a favore di altrettanti studenti dichiarati vincitori. I rimanenti 802
studenti sono stati dichiarati idonei non vincitori e potranno avere la borsa di studio con un
successivo scorrimento entro il 30 Aprile di quest’anno.

SERVIZI

DOMANDE
PRESENTA
TE
3.817
1.271

Borse di studio
Servizio abitativo

DOMANDE
RESPINTE

DOMANDE
REGOLARI

452
255

3.365
1.016

PERCENTUALE

88,15 %
79,93 %

Con particolare riferimento alle borse di studio distinte in “primi anni” ed “anni successivi al
primo”

Esito richieste borsa di studio A.A. 2018/2019
Primo anno
Totale
domande
1513

Anni successivi

Respinte

Vincitori

Idonei

265

928

320

Totale
domande
2756

Respinte

Vincitori

Idonei

196

2057

503
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Distribuzione borse di studio primo anno
1513

1600
1400
1200
1000

928

800
600
400

265

320

200
0
tOTALE

Respinti

Vincitori

Idonei

Distribuzione borse di studio anni successivi
2756

3000
2500

2057
2000
1500
1000
503

196

500
0
Totale

Respinti

Vincitori

1) VALORE ECONOMICO DEGLI
NELL’ULTIMO TRIENNIO:

BENEFICI

A.A. 2015/2016

Borse Di Studio

€ 3.826.344,80

Premio Di Laurea

€ 74.615,00

Idonei

INTERVENTI

A.A.
2016/2017
€
5.996.317,02
€ 75.606,00

DISTINTI

A.A.
2017/2018

PER

TIPOLOGIA

A.A. 2018/2019

€ 6.964.787,50

€ 2.332.417,20 *

non ancora
espletato

non ancora
espletato
non ancora
espletato

Mobilità
€ 87.140,33
€ 62.069,00
€ 83.878,49
Internazionale
Collaborazioni Partnon ancora
non espletato
€ 33.658,25
€ 30.521,29
espletato
Time
Sussidi Straordinari
€ 14.400,00
€ 6.600,00
€ 12.900,00
€ 10.350,00
*il dato inserito si riferisce alla sola prima rata della borsa di studio
Relazione – rendiconto 2018
pag. 17 di 46












gestione di tutte le richieste espressamente inviate all’ufficio (richieste benefici, ricorsi,
dichiarazione di locazione ecc.);
quotidiane informazioni telefoniche sullo stato della richiesta benefici;
formulazione e pubblicazione degli elenchi provvisori e delle graduatorie dei benefici
entro i termini previsti;
individuazione dei beneficiari ed erogazione dei benefici;
aggiornamento mensile dati del nostro gestore informatico tramite portale bancario;
periodico controllo dati per report spesa ed elaborazione dati da gestore informatico
(conguagli part-time, inserimento codici iban, annullamento importi e mandati di
pagamento, inserimento note);
esportazione dal gestionale elenchi di nominativi aventi diritto ai vari benefici;
elaborazione di elenchi ed invio di flussi telematici da portale bancario, operazioni
necessarie per il completamento dell'erogazione benefici.
quotidiane informazioni telefoniche sui pagamenti;

Cronoprogramma delle attività previste dal bando di concorso per l’erogazione dei
benefici A.A. 2018/19
L'ufficio ha pienamente rispettato le tempistiche previste dal Bando di concorso 2018/2019:
 pubblicazione elenco partecipanti Borse di Studio e Servizi abitativi;
 presentazione dei relativi ricorsi;
 pubblicazione delle graduatorie definitive borse di studio.
Gestione informatica dei concorsi
Si elencano di seguito le azioni effettuate:
 aggiornamento e potenziamento dell'applicazione on-line per la richiesta di benefici;
 aggiornamento del processo di acquisizione, esportazione ed elaborazione dei dati
dall'applicazione on-line al database di gestione degli stessi;
 aggiornamento del software di gestione delle richieste di benefici.
Sviluppo attività di verifica e controllo sulle richieste benefici
Di seguito le azioni effettuate:
 elaborazione degli elenchi degli studenti vincitori dei benefici su cui effettuare le
verifiche riguardo la veridicità dei dati forniti dagli studenti stessi;
 eventuale variazione degli esiti delle richieste di benefici sulla scorta dei controlli.
Recupero crediti
Si elencano di seguito le azioni effettuate:
 attività di controllo, per la verifica del possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti
dal bando di concorso;
 respingimento della pratica per mancanza dei requisiti;
 descrizione nel File Maker per la visualizzazione nella pagina dello studente, con
comunicazione della restituzione delle somme monetarie e/o del valore del servizio
indebitamente fruiti dagli studenti che non hanno mantenuto lo status di vincitore o di
idoneità;
 controllo e confronto, con la banca per eventuali riscossione o non riscossione dei
benefici erogati e con l'ufficio ragioneria per i bollettini delle restituzione delle somme
restituite dagli studenti all'Ente;
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caricamento informatico dei dati riscontrati dopo il confronto con i vari uffici;
recupero delle somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di
incasso del relativo mandato di pagamento.
Nell'anno 2018 la somma incassata per la restituzione benefici, sul cap. 258.0, comunicata
dall'Ufficio Ragioneria, ammonta ad € 69.785,46.
Nel bilancio di previsione 2018, sul Capitolo 436.0, per erogazione borse di studio sono
stati impegnati € 1.083.223,60, quale saldo borse di studio A.A. 2017/2018; € 134.970,33
per il pagamento dei premi di laurea dell’anno accademico 2016/2017 ed € 465.511,20 per
il pagamento degli acconti per l’anno accademico 2018/2019.
Fondi MIUR - Capitolo 446.0 - Per il 2018, sono stati impegnati complessivi € 5.429.580,80
per il pagamento delle borse di studio del saldo A.A. 2017/2018 ed acconto A.A.2018/2019.
Le somme risultanti dagli accertamenti dei fondi MIUR, non utilizzate nel corso del 2018
costituiscono avanzo nel risultato di amministrazione e sono oggetto della destinazione
vincolata ad approvazione del rendiconto d’esercizio.
Va evidenziato che, nel corso del 2018, questo Ente, potendo usufruire della premialità del
MIUR ulteriormente replicato per l’A.A. in corso, ammontante complessivamente ad €
25.000.000,00, per gli ERSU siciliani, ha potuto garantire l’erogazione del 100% delle borse
di studio, attraverso uno scorrimento avvenuto ad Aprile 2019.
Attività Culturali
Programma e gestisce eventi ed attività di tipo culturale-didattico rivolti agli studenti, quali
viaggi-studio, attività sportive e ludiche; collaborazioni con le organizzazioni studentesche;
supporto alla Commissione.
Borse Erasmus
Gestione e attribuzione dei benefici per mobilità internazionale.
Scambi Culturali
Gestione e programmazione degli scambi culturali per l’ospitalità a studenti, professori e
ricercatori di altre università.
In particolare nel corso del 2018 sono state finanziate iniziative culturali: manifestazioni,
convenzioni con enti teatrali e musicali, organizzazione di eventi, quali “I Concerti
dell’Ateneo Messinese”. Sempre nel corso del 2018, a sostegno delle iniziative per la
promozione, la diffusione e l’approfondimento della cultura, sono pervenute all’E.R.S.U.
diverse istanze di contributo provenienti da Dipartimenti universitari per iniziative culturali
che hanno coinvolto gli studenti dell’Ateneo Messinese volte a perfezionare i loro studi o
concernenti progetti di collaborazione fra Università. Sono state finanziate iniziative e
progetti didattici realizzati con viaggi di studio e stage aziendali, visite didattiche presso
aziende e presso le Istituzioni europee con sede a Bruxelles ed extra- comunitarie presso
l’ONU. Inoltre è stato dato supporto logistico e finanziario alle associazioni studentesche
BEST, E.S.N., Bios ecc.
Anche nel 2018 questo Ente ha cofinanziato al 50% con l’Ateneo Messinese I Concerti
dell’Ateneo che dall’A.A.1988/89, rappresenta una delle manifestazioni più importanti
dell’E.R.S.U. e fra le prime del genere in Italia. I Concerti raccontano una storia di successi
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per la qualità degli appuntamenti e l'elevato livello artistico dei solisti e dei complessi, di
fama nazionale e internazionale. La varietà dei programmi proposti sotto il duplice aspetto
delle musiche eseguite e della composizione delle formazioni musicali impegnate con
concerti "a tema", è una caratteristica che offre un variegato mondo musicale, tanto da
rivestire oggi un ben preciso ruolo fra gli eventi culturali cittadini più attesi. Gli organi
accademici hanno legato all’iniziativa il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti
che seguono la rassegna. La manifestazione ha il merito di riavvicinare la città
all’Università, oltre ad essere un momento che favorisce i rapporti di solidarietà e di
integrazione. Difatti, “I Concerti dell’Ateneo” sono anche opportunità di inserimento fra la
comunità degli studenti “fuori sede” e stranieri ed il tessuto sociale cittadino. Per tale
iniziativa, nell’esercizio 2018, culturale l’Ente eroga un contributo pari ad € 20.000,00,
notevolmente più basso che nelle prime edizioni in ossequio alle norme sul contenimento
della spesa pubblica, mentre l’Università partecipa alle spese con un contributo all’E.R.S.U.
di € 20.000,00, introitati nel Cap. 120 (“Contributo Università per Concerti”).
Con riferimento agli Scambi Culturali estivi con l’estero si specifica che l’Ente ha destinato
le somme stanziate sul Cap. 430, denominato: “Mobilità Internazionale“, su cui sono stati
impegnati € 34.952,24. Nell’anno 2018, come avviene ormai da oltre un trentennio,
l’E.R.S.U. ha accolto gruppi di studenti provenienti da Università italiane e straniere. Gli
scambi estivi sono stati realizzati attraverso la collaborazione tra le associazioni
studentesche S.I.S.M. BEST e AEGEE e l’E.R.S.U. che ha fornito il supporto logistico e i
servizi di ristorazione. Questi ospiti durante la loro permanenza hanno partecipato ad
attività didattiche e culturali, realizzate in città, grazie all’organizzazione delle associazioni
studentesche e alla cooperazione accademica, scientifica e didattica dei Dipartimenti
dell’Università di Messina. In virtù del principio di reciprocità, altrettanti studenti dell’Ateneo
messinese sono stati ospiti di Università straniere nell’ambito dello stesso progetto degli
Scambi culturali 2018.
Borse di studio per la mobilità internazionale
La concessione di borse di studio per la mobilità internazionale la cui erogazione è regolata
dal bando unico dei concorsi, rappresenta un ulteriore beneficio per sostenere gli studenti
che, nell’ambito del proprio corso di studio, partecipano a programmi di mobilità
internazionale, promossi sia dall’Unione Europea che dall’Università di Messina
(Socrates/Erasmus, ecc…). Tale contributo viene erogato su base mensile per un massimo
di dieci mesi. Nell’esercizio 2018 sono state concesse borse di studio per mobilità
internazionale per un importo di € 83.878,49.
Ufficio Tecnico
Gestisce il patrimonio immobiliare dell’Ente con particolare riguardo alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle residenze universitarie; garantisce la progettazione e la
realizzazione di nuove opere e la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici;
predispone le procedure amministrative previste dalla legge in materia di appalti per lavori;
garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e
nelle residenze.
In particolare nel corso del 2018 il Dirigente preposto ha gestito con la fattiva collaborazione
dei geom. Salvatore Impalà, Istruttore Direttivo, e Antonio Garufi, Collaboratore ed il
Funzionario Direttivo Massimo De Luca, rientrato all’Ente da Giugno 2018, il patrimonio
immobiliare dell’Ente, con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria
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delle residenze universitarie, prendendo parte alla programmazione e gestione della spesa
per il mantenimento del patrimonio immobiliare e la realizzazione dei necessari lavori di
manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edificiU.O.B. 2 - “Residenze e ristorazione
universitaria” ed uffici afferenti alla stessa.
Il Dirigente Responsabile di detta U.O.B. è l’Arch. Ugo Mazzola mentre il personale
assegnato alla stessa è dislocato nel modo seguente:
 ufficio amministrativo residenze, il Collaboratore Maria Torri;
 casa studente via C. Battisti: (attualmente chiusa per adeguamento sismico);
 residenza Gravitelli: l’operatore Gaetano Gumina;
 residenza Papardo: il Funzionario Direttivo Carlo Smeriglio, il collaboratore Irene
Sanò;
 residenza SS. Annunziata: l’operatore Francesco Donato;
 ufficio amministrativo ristorazione, l’istruttore Carlo Vaccarino;
 mensa centrale: via Ghibellina, 146 – 98123 Messina, nessuna unità assegnata;
 mensa SS. Annunziata: C/da Battaglia – Villaggio SS. Annunziata – 98158 Messina,
nessuna unità assegnata;
 mensa Papardo: C/da Papardo - 98165 Ganzirri (Messina), nessuna unità assegnata;
 mensa Policlinico: via Consolare Valeria c/o Policlinico Universitario – 98125
Messina, nessuna unità assegnata.
L’U.O.B. 2 si occupa della gestione e del controllo delle residenze e delle mense
universitarie.
Ufficio Residenze universitarie
Coordina le attività di accesso e permanenza degli studenti nelle strutture residenziali,
gestione ordinaria delle residenze, programmazione e sorveglianza su pulizia e custodia e
vigilanza su traslochi/facchinaggi relativi alle residenze; assegnazione degli alloggi agli
studenti beneficiari; ospitalità studenti, professori e ricercatori in regime di scambi culturali
o mobilità internazionale; gestione dotazioni degli alloggi (consegna arredi, cambio
biancheria, ecc.); predisposizione dei regolamenti interni e sorveglianza del rispetto degli
stessi; programmazione degli acquisti di beni e servizi (compresi gli arredi). I Residence
afferenti all’E.R.S.U. sono:
 casa studente Cesare Battisti (momentaneamente non utilizzata perché oggetto di
intervento per adeguamento sismico);
 residenza SS. Annunziata;
 residenza Papardo;
 residenza Gravitelli.

Ufficio Ristorazione universitaria
Istruisce le richieste di accesso al servizio, controlla gli standard di qualità dei pasti e
verifica periodicamente le condizioni sanitarie delle mense; controllo e supervisione delle
mense tutte a gestione indiretta; sorveglianza del rispetto dei regolamenti interni da parte
dell’utenza; supporto alla programmazione delle risorse economiche. Il controllo della
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qualità dei servizi di ristorazione è stato affidato con convenzione al Dipartimento
S.A.S.T.A.S. dell’Università degli Studi di Messina.
Le Mense afferenti all’E.R.S.U. sono:
 mensa Centrale;
 mensa SS. Annunziata;
 mensa Papardo;
 mensa Policlinico.
U.O.B. 3 - “Affari Generali: appalti, contratti per fornitura di beni e servizi, patrimonio
ed economato” ed uffici afferenti alla stessa.
Il Dirigente Responsabile di detta U.O.B. è l’Ing. Francesco Bonasera mentre il personale
assegnato alla stessa è dislocato nel modo seguente:
 Ufficio Affari generali, appalti e contratti: collaboratore Antonio Messina,
collaboratore Patrizia Santacaterina, collaboratore Anna Costa;
 Ufficio patrimonio: consegnatario Aurora Lorino;
 Ufficio economato: economo Rita Anchese; collaboratore Antonino Parisi istruttore
Giorgio Caprì;
Ufficio Affari Generali
Svolge compiti di supporto alle attività istituzionali ed amministrative dell’Ente.
Ufficio Appalti, contratti per fornitura di beni e servizi
Cura la gestione amministrativa e le procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
predispone le procedure amministrative previste dalla legge in materia di appalti, aste,
licitazioni, trattative private, etc. e cura la stesura dei contratti relativi a forniture di servizi e
di generi diversi; predispone gli atti precontrattuali che intercorrono tra l’aggiudicazione
della gara e la firma del contratto.
Ufficio Patrimonio
Redige l’inventario dei beni mobili ed immobili, curando il suo periodico aggiornamento.
Ufficio Economato
Ha compiti di gestione ed amministrazione dei rapporti coi fornitori di beni e servizi in merito
agli approvvigionamenti di beni mobili; controllo della spesa; approvvigionamenti forniture
e prestazioni; servizio di cassa come stabilito dal vigente Regolamento del Servizio
Economato; gestione spese di spedizione; gestione magazzino, gestione indennità e
missioni del personale e dei componenti del C.d.A.
Preliminarmente preme evidenziare che il personale in carico, in relazione ai compiti
assegnati è, insufficiente, sia per numero che per qualifica, per svolgere compiutamente
ed in maniera adeguata i compiti istituzionali di competenza della U.O.B. 3
All’interno della U.O.B. 3, come prima rappresentato, sono presenti infatti soltanto: n°1
Operatore di categoria A, n°3 collaboratori amministrativi appartenenti alla Cat. B., n°3
Istruttori, di cui uno in servizio part-time. Non è presente alcun Funzionari Direttivo.
Organizzazione della struttura di competenza
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Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, della U.O.B. 3, sono
stati suddivisi i compiti assegnati all’interno del personale di competenza nel seguente
modo:
 Ufficio Gare e Contratti
 Compiti assegnati ad Antonino Messina: Predisposizione atti di gara: (bando,
capitolato, disciplinare e relativi allegati); collaborazione per la compilazione e
trasmissione degli atti di gara sui siti previsti: GUUE, GURI, GURS, etc., richiesta
del CIG; collaborazione per la elaborazione di RDO, ODA o trattative sul MEPA;
collaborazione per la adesione alle convenzioni su CONSIP; e Collaborazioni alle
Commissioni di gara e predisposizione dei verbali di aggiudicazione;
predisposizione atti di delibere e decreti di competenza;
 Compiti assegnati ad Patrizia Santacaterina: Predisposizione degli atti contrattuali;
tenuta ed aggiornamento del repertorio dei contratti; predisposizione di delibere e
decreti di competenza;
 Compiti assegnati ad Anna Costa: Controllo e verifica degli importi delle fatture di
competenza in relazione ai servizi effettuati; richiesta e verifica del DURC e
predisposizione atti per la successiva trasmissione delle fatture alla Ragioneria;
predisposizione e trasmissione degli atti alla U.O.B. II per la pubblicazione sul sito
dell’E.R.S.U., nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs. n°33/2013 in materia di
pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
 Ufficio Patrimonio
 Compiti assegnati ad Aurora Lorino: Svolge compiti di Consegnatario, (incarico
conferito con Determina del Dirigente f.f. n°135/DIR del 21.07.2017). Cura la tenuta
dell’inventario di tutti i beni mobili, le scritture contabili inerenti l’acquisto, la gestione
ed il controllo degli stessi, nelle forme e secondo le modalità previste dal
D.P.R.n°254/2002 e s.m.i.
In particolare provvede, ai sensi dell’art.10, alla:
a. conservazione e la gestione dei beni e dei magazzini in cui gli stessi beni sono
ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti
ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria,
di stampati e di altro materiale di facile consumo;
b. manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle
collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;
c. cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare
funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre
macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;
d. vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto
uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente
responsabile degli acquisti di beni e servizi;
e. vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni
e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle
forniture di beni e servizi.
 Compiti assegnati ad Antonino Parisi: collabora con il Consegnatario al
conseguimento dei compiti previsti dal D.P.R.n°254/2002 e s.m.i.
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Ufficio Economato
 Compiti assegnati ad Rita Anchese: Svolge compiti di Economo, (incarico conferito
con Determina del Dirigente F.F. n°8/DIR del 13.01.2017). I compiti assegnati sono
quelli previsti dal D.P.R.n°254/2002 e s.m.i.
In particolare, ai sensi dell’art.33, svolge compiti di:
a. pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonchè delle altre
spese previste dall’articolo 2 del regolamento approvato con decreto del
Ministro del tesoro 09.12.1996, n°701;
b. pagamento delle minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate dal Direttore F.F.
 Compiti assegnati ad Antonino Parisi: collabora con l’Economo al conseguimento
dei compiti previsti dal D.P.R.n°254/2002 e s.m.i.
 Compiti assegnati ad Giorgio Caprì: Allo stesso sono stati assegnati compiti inerenti
il completamento dell’allaccio alla rete elettrica pubblica degli impianti fotovoltaici
dislocati su alcune strutture in gestione all’Ente.
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Identità __________________________________________
L’Amministrazione in cifre
Le principali Entrate dell’Ente
Risorse finanziarie per l’esercizio 2018


Fondi regionali di funzionamento (Cap. 100.0, denominato: “Contributo Regionale per
Spese di Funzionalità e Finalità Istituzionali”). Queste risorse sono utilizzate per:
 il funzionamento dei servizi,
 la concessione di vitto e alloggio gratuito agli studenti beneficiari di borse di studio
 la concessione di vitto e alloggio a prezzo agevolato alla generalità degli studenti
 attività part-time
 contributi per la mobilità internazionale.
Per l’esercizio finanziario 2018 la Regione ha impegnato sul Cap. 373312 la somma di €
2.177.133,90 per l’E.R.S.U. di Messina, mentre nel 2017 l’impegno era pari ad
2.405.675,95 parzialmente introitati nel corso del 2017.



Proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per
l’abilitazione all’esercizio professionale. Per i primi, che hanno come destinazione obbligata
le borse di studio e servizi (Cap. 103.0 denominato: “Introiti da Tasse Regionali per il Diritto
allo Studio”), nel 2018, previa comunicazione da parte dell’Università, basata sul numero
provvisorio degli iscritti, sono stati accertati e introitati € 2.967.580.00 oltre ad € 473.620,00
a titolo di saldo per A.A. 2017/2018. Al Capitolo sono anche imputate le entrate per tasse
regionali provenienti dal Conservatorio Corelli, pari ad € 40.320,00 per l’a.a. 2018/2019,
interamente introitati. Tali operazioni hanno determinato uno stanziamento pari ad €
3.441.200,00, per una tassa regionale che nel 2018 è stata confermata in € 140,00.
I proventi della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale (Cap. 230.0, denominato:
(Tasse di abilitazione ex art. 4, Legge 1378/56), che rappresentano un introito esiguo
rispetto alle entrate dell’E.R.S.U., per il 2018 risultano pari ad € 15.860,00, con un leggero
incremento rispetto allo scorso esercizio, pur restando inferiori alle previsioni pari ad €
20.000,00.



Fondi integrativi statali (Cap. 111.0, denominato: “Fondi MIUR”). Hanno come destinazione
obbligata le borse di studio, vengono trasferiti dallo stato (MIUR) alla regione al fine di
potenziare gli interventi per l’attuazione del D.S.U. agevolando la copertura della
graduatoria degli idonei.
Nel corso del 2018, sono stati accertati, a seguito di comunicazione da parte dell’Ente di
cui sopra, quale acconto per l’anno accademico 2018/2019, € 4.227.872,57, mentre €
3.939.531,73 risultano accertati quali saldi degli anni precedenti; determinando così, uno
stanziamento totale pari ad € 8.167.404,30.
Va evidenziato che il legislatore nazionale, nel distribuire tali fondi, intende premiare le
Regioni che hanno condotto una migliore politica di DSU non apportando una diminuzione
delle risorse destinate a tale attività e premiando il maggior numero di studenti in termini di
borse di studio e alloggi. La ripartizione tra le regioni sino al 2016 è avvenuta, infatti, sulla
base di tre principi:
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 premiare le regioni che spendono di più per il diritto allo studio universitario in termini
di borse di studio, attività part-time, contributi per la mobilità internazionale;
 finanziare le regioni proporzionalmente al loro numero di idonei;
 premiare le regioni che offrono ampie disponibilità di posti letto.
Dati questi criteri, la ripartizione avviene:
 per il 50% in proporzione alle spese destinate alla concessione di borse di studio, allo
svolgimento di attività part-time per gli studenti ed alla erogazione di borse e contributi
per la mobilità internazionale degli studenti;
 per il 35% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle
borse di studio a studenti fuori sede, in sede e pendolari;
 per il 15% in proporzione al numero di posti alloggio, a gestione diretta o indiretta, offerti
dagli organismi regionali;
Vale la pena a tal proposito anticipare che a partire dall’esercizio 2017 il sistema di
riconoscimento delle premialità da parte del MIUR sarà totalmente diverso poiché farà
riferimento ad altri criteri, dettati dal Decreto Interministeriale sui Fabbisogni finanziari
regionali dell’11.10.2017, pubblicato sulla GURI il 14.12.2017.
A tal proposito si evidenzia che la politica sul DSU condotta a livello regionale ed in
particolar modo da questo E.R.S.U. è valsa il riconoscimento della premialità da parte del
Miur anche per il 2018 ha riconosciuto alla regione siciliana ben € 25.700.000,00, pari al
doppio delle somme erogate per il 2016.


Entrate dalla tariffazione dei servizi. Gran parte dei servizi dell’E.R.S.U. vengono erogati a
titolo gratuito o comunque a prezzo agevolato. A titolo esemplificativo si evidenzia che nel
2018, per la voce pasti, sono stati riscossi € 90.177,64.



Atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, associazioni, privati. Come si evince
dagli importi sotto elencati, anche questa voce non ha registrato grandi introiti. Le
sponsorizzazioni in atto riguardano “I Concerti dell’Ateneo Messinese” che nella stagione
2017/2018 sono stati parzialmente finanziati con € 20.000,00 dall’Università degli Studi di
Messina



Entrate derivanti dal Progetto Obiettivo: “Recupero Crediti – Borse di Studio”, Cap 251
denominato: “Recuperi Da Revoca Benefici A.A 2010/2015”, istituito con stanziamento
uguale ad € 2.500,00 per le entrate previste nel corso dell’esercizio 2018, presenta un
accertamento complessivo di € 138.344,07.
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Si riportano di seguito le tabelle relative alle principali entrate dell’Ente.
I contributi erogati all’Ente, come evidenziato nelle tabelle sottostanti, hanno avuto il seguente
flusso negli anni.
Contributo di funzionamento (Regione Sicilia)

ANNO

Importo

2013

€ 3.701.624,59

2014

€ 3.056.526,65

2015

€ 2.866.795,34

2016

€ 2.682.650,49

2017

€ 2.405.675,95

2018

€ 2.177.133,90

CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO
€4.000.000,00

€3.701.624,59

€3.500.000,00

€3.056.526,65

€3.000.000,00

€2.866.795,34

€2.682.650,49
€2.405.675,95
€ 2.177.133,90

€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Anno accademico

Importo
€ 3.945.340,00

2013/14 compreso “Conservatorio Corelli”
2014/15 compreso “Conservatorio Corelli”

€ 3.526.740,00

2015/16 compreso “Conservatorio Corelli”

€ 3.325.700,00

2016/17 compreso “Conservatorio Corelli”

€ 3.399.450,33

2017/18 compreso “Conservatorio Corelli”

€ 2.937.900,00

2018/19 compreso “Conservatorio Corelli”

€ 2.967.580.00

Tassa Regionale per il diritto allo studio Universitario
€4.500.000,00
€3.945.340,00
€4.000.000,00
€3.526.740,00
€3.500.000,00

€3.325.700,00

€3.399.450,33
€2.937.900,00

€2.967.580,00

€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Fondo Intervento Integrativo Statale Ex L. 390/91 E
662/89 (MIUR)

ANNO

Importo

2013

€ 1.996.691,62

2014

€ 2.269.092,25

2015

€ 1.832.456,31

2016

€ 2.506.553,43

2017

€ 4.076.725,53

2018

€ 4.227.872,57

Fondo Intervento Integrativo Statale Ex L. 390/91 E 662/89 (MIUR)
€4.500.000,00
€4.076.725,53

€4.000.000,00

€4.227.872,57

€3.500.000,00
€3.000.000,00
€2.500.000,00

€2.506.553,43

€2.269.092,25

€2.000.000,00

€1.996.691,62

€1.832.456,31

€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Relazione – rendiconto 2018
pag. 29 di 46

Tabella riepilogativa Fondo Intervento Integrativo Statale ex L. 390/91 e 662/89 (MIUR) + Tassa
regionale
Fondo Intervento

Anno

Integrativo Statale Ex L.

Tassa Regionale

TOTALE

390/91 E 662/89 (MIUR)

2013

€ 1.996.691,62

€ 3.945.340,00

€ 5.942.031,62

2014

€ 2.269.092,25

€ 3.526.740,00

€ 5.795.832,25

2015

€ 1.832.456,31

€ 3.325.700,00

€ 5.158.156,31

2016

€ 2.506.553,43

€ 3.399.450,33

€ 5.906.003,76

2017

€ 4.076.725,53

€ 3.441.380,00

2018

€ 4.227.872,57

€ 2.967.580.00

€ 7.044.305,53
€ 7.195.452,57

* compreso Conservatorio “Corelli”

Tabella riepilogativa Fondo Intervento Integrativo Statale ex L.
390/91 e 662/89 (MIUR) + Tassa regionale
€8.000.000,00
€7.195.452,57

€7.000.000,00
€6.000.000,00

€5.942.031,62

€5.906.003,76

€5.795.832,25
€5.158.156,31

€5.000.000,00

€4.941.999,80

€4.000.000,00
€3.000.000,00
€2.000.000,00
€1.000.000,00
€0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Tabella riepilogativa contributo di funzionamento (Regione Sicilia) + Fondo Intervento Integrativo Statale ex L.
390/91 e 662/89 (MIUR) + Tassa regionale

Anno

Contributo di
funzionamento
(Regione Sicilia)

Fondo Intervento
Integrativo Statale
ex L. 390/91 e
662/89 (MIUR)

Tassa Regionale

TOTALE

2013*

€ 3.701.624,59

€ 1.996.691,62

€ 3.945.340,00

€ 9.643.656,21

2014*

€ 3.056.526,65

€ 2.269.092,25

€ 3.526.740,00

€ 8.852.358,90

2015*

€ 2.866.795,34

€ 1.832.456,31

€ 3.325.700,00

€ 8.024.951,65

2016*

€ 2.682.650,49

€ 2.506.553,43

€ 3.399.450,33

€ 8.588.654,25

2017*

€ 2.405.675,95

€ 4.076.725,53

€ 2.937.900,00

€ 9.420.301,48

€ 4.227.872,57

€ 2.967.580.00

€ 9.372.586,47

2018*
€ 2.177.133,90
* compreso Conservatorio “Corelli”

Tabella riepilogativa contributo di Funzionamento (Regione Sicilia) +
Fondo Intervento Integrativo Statale ex L. 390/91 (MIUR) + Tassa
Regionale
€12.000.000,00
€10.000.000,00

€9.643.656,21

€9.420.301,48€9.372.586,47

€8.852.358,90
€8.000.000,00

€8.024.951,65

€8.588.654,25

€6.000.000,00
€4.000.000,00
€2.000.000,00
€0,00
2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

2018*
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Di seguito tabella e relativa rappresentazione grafica del contributo versato
dall’Amministrazione Regionale per il pagamento dell’E.R.S.U. di Messina, trasferito dall’EAS
in liquidazione ai sensi della L.R. 10/99 e s.m.i.
N.B. per il personale dell’Amministrazione Regionale in temporaneo distacco presso l’Ente non
si è tenuto però conto del relativo costo, poiché direttamente retribuito dall’Amministrazione
Regionale.

Tabella riepilogativa del contributo versato dall’Amministrazione Regionale per il
pagamento del personale trasferito dall’EAS in liquidazione ai sensi della L.R.
10/99

Anno

Importi

2013

€ 89.325,41

2014

€ 112.032,93

2015

€ 108.207,58

2016

€ 121.620,56

2017

€ 169.370,27

2018

€ 120.224,33

Tabella riepilogativa del contributo versato dall’Amministrazione
Regionale per il pagamento del personale trasferito dall’EAS in
liquidazione ai sensi della L.R. 10/99 Importi
€180.000,00
€169.370,27

€160.000,00
€140.000,00
€121.620,56

€120.000,00

€112.032,93

€100.000,00
€80.000,00

€ 120.224,33

€108.207,58

€89.325,41

€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Mandato istituzionale e mission ______________________
Analisi del contesto
L’analisi del contesto serve a definire il quadro complessivo di riferimento all’interno del quale
l’E.R.S.U. si trova ad operare per il conseguimento del suo mandato istituzionale.
Tale analisi ha lo scopo di:
 fornire una visione integrata della situazione in cui l’Ente si trova ad operare;
 individuare le principali tipologie dei soggetti che insistono sull’area di intervento
dell’E.R.S.U.;
 fornire una stima preliminare delle potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti
nell’attuazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
 verificare i punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione
rispetto agli obiettivi da realizzare;
 verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento.
Il Diritto allo Studio Universitario in Italia è previsto dall’art. 34 della Costituzione: “I capaci e i
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e “la
repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Per diversi decenni, le Università hanno svolto funzioni di sostegno agli studenti attraverso le
Opere Universitarie, già istituite con regio decreto del 31 agosto 1933 n°1592, art. 198 e
successive modifiche, che erano organismi strumentali delle Università stesse, preposti allo
svolgimento di attività di sostegno agli studenti bisognosi, in applicazione del quale sono nate
le Case dello Studente.
Nel 1977, con il DPR n°616, all’art. 44, le Opere Universitarie sono state trasferite alle Regioni
con le relative funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari.
Con il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n°68, la Legge 2 dicembre 1991 n°390, ad eccezione
dell’art. 21, viene abrogata e le attribuzioni ed i compiti dello Stato, delle Regioni, delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica vengono ridefiniti
nell’art. 3.
Le disposizioni contenute nel decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della
Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e
i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni. Si resta in attesa dell'adozione dei
decreti attuativi ed in particolare del decreto del Ministro in cui saranno definiti gli importi delle
borse di studio ed i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione
delle borse di studio.
In Sicilia é in vigore una legge di settore, ossia la legge regionale n°20 del 25 novembre 2002,
recante “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”, che ha recepito
quanto enunciato nella Legge n°390/1991, ed in particolare ha stabilito che:
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gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle
Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di
pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale
tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di
collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.
Tali enti, che vanno a sostituire le Opere universitarie, assumono la denominazione di Ente
regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della
rispettiva sede;
l'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio
universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo
studio universitario competono all'Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione
Professionale;
le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo
studio universitario sono svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo studio
universitario.

Analisi del contesto interno
La dotazione organica dell’Ente, alla data del 31.12.2018, compresi i Dirigenti, è così suddivisa:
Tabella relativa alla dotazione organica dell’E.R.S.U. di Messina

Categoria

Numero

Dirigenti III fascia

4

Funzionari Direttivi

3

Istruttori Direttivi

7

Collaboratori

10

Operatori

17

Totale dotazione organica

41
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DOTAZIONE ORGANICA E.R.S.U. DI MESSINA
Dirigenti III fascia; 4;
10%
Funzionari Direttivi;
3; 5%
Istruttori Direttivi; 7;
17%

Operatori; 17; 43%

Collaboratori; 10;
25%

L’Ente ha in dotazione come personale dipendente dell’E.R.S.U., un unico Dirigente ex
EAS in virtù dell’art. 23, L. 10/99 e s.m.i.; n°36 unità di personale è in assegnazione
temporanea dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale inclusi n°3 Dirigenti,
n°2 dipendenti in assegnazione dal Consorzio ASI di Messina e n°1 dipendente in
assegnazione dall’EAR Teatro di Messina.





Dipartimento

Suddivisione per categoria
professionale

2
3

2

Funzionari Direttivi

A

7

B

Istruttori Direttivi

17

17
Collaboratori
10

10

C
D

Operatori

Suddivisione Totale
4

Dipartimento
ERSU

32
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E.R.S.U.
0
A
B

Si evidenzia una notevole carenza di
personale in servizio, che riguarda tutte
Strutture Organizzative dell’Ente, con una
ricaduta negativa sulla capacità di risposta per
i processi di controllo, di monitoraggio e delle
prestazioni erogate.

C

A tal proposito, le Strutture dell’Ente, hanno
risentito, nel tempo, della costante riduzione
delle risorse umane e finanziarie, circostanze
4
che inevitabilmente incidono negativamente
sui tempi di acquisizione di servizi e forniture essenziali.
D
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Le residenze universitarie ___________________________
L’E.R.S.U. di Messina eroga il servizio alloggio tramite Residenze universitarie gestite
direttamente dall’Ente, di seguito elencate:








una Casa dello Studente con 230 posti letto, ceduta dal Comune di Messina con una
deliberazione commissariale del 1936, in zona centrale, vicina al Rettorato e a buona parte
delle Facoltà, momentaneamente chiusa a causa della necessità di adeguare
sismicamente la struttura. I lavori in questione, regolarmente appaltati a seguito di
procedura di gara aperta, sono attualmente in corso e dovrebbero essere completati entro
la fine del 2019. Ragion per cui si ritiene di poter rimettere in uso la struttura nel corso
dell’A.A. 2109/2020.
una seconda Casa dello Studente, con 120 posti letto, costruita nel Polo Universitario di
c/da SS. Annunziata, concessa dall’Università di Messina all’E.R.S.U. in comodato gratuito
permanente, che è stata riaperta nel 2010 a causa di lavori di sistemazione. La struttura in
esame in atto utilizza soltanto 91 posti letto poiché è stata riscontrata la necessità di
modificare 23 camere doppie di superfici ridotte, in camere singole. Quanto sopra allo
scopo di garantire un miglior servizio agli studenti ospiti della Casa;
una terza Casa dello Studente, anche questa concessa in comodato gratuito, ma
decennale, dall’Università di Messina, sita in contrada Papardo, nei pressi della Facoltà di
Ingegneria con 93 posti letto, di cui 63 utilizzabili dall’E.R.S.U., gli altri a disposizione
dell’Università;
un residence universitario di proprietà dell’Ente, in zona centrale, con 30 appartamenti per
un totale di 130 posti letto cui vanno aggiunti i 6 posti letto che costituiscono la foresteria.

In atto l’E.R.S.U. di Messina riesce a mettere a concorso soltanto n°275 posti letto a fronte di
n°700 richieste circa, su base annua. Ragione per la quale si è ritenuto di utilizzare la quasi
totalità dell’Avanzo di Amministrazione, registrato alla fine dell’esercizio 2016, all’acquisto di
una residenza universitaria in zona sud, in prossimità del Policlinico universitario. Proposito già
chiaramente manifestato in occasione dell’approvazione del Bilancio Previsionale 2016/2018.
Quanto sopra allo scopo di migliorare il servizio abitativo, oggi assolutamente carente,
cogliendo l’opportunità dei finanziamenti pubblici della Legge 338/2000.
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La ristorazione ____________________________________
Il servizio ristorazione offerto dall’E.R.S.U. di Messina è rivolto agli studenti iscritti all’Università
degli Studi di Messina, ai dottorandi e specializzandi dell’Università degli Studi di Messina ed
agli studenti del Conservatorio Corelli.
Gli aventi diritto al servizio ristorazione per fruire dei pasti presso una delle mense
convenzionate con l'E.R.S.U., al costo determinato dalla fascia di appartenenza, dovranno
essere muniti della carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria) della Genius Card o in modo
residuale del cosiddetto tesserino mensa.
Le mense costituiscono un luogo di aggregazione, scambio e relax per l’intero mondo
accademico.
Le strutture ristorative sono le seguenti:
 una mensa, adiacente alla Casa dello Studente di via C. Battisti, è dotata di 340 posti a
sedere, distribuiti in due sale;
 una mensa, inserita nella Casa dello Studente di c/da SS. Annunziata, con 240 posti a
sedere;
 una mensa, inserita nel Polo Universitario di c/da Papardo (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
e di Ingegneria), con 444 posti a sedere;
 una mensa, all’interno del Policlinico Universitario, con 270 posti a sedere.

RIEPILOGO PASTI ANNO 2016
MENSA CENTRALE
esente altre f.

MENSA POLICLINICO

totale

esente altre f.

totale

MENSA ANNUNZIATA
esente altre f.

totale

MENSA PAPARDO
esente altre f.

totale

Totale compl.

Gennaio

2.410

766

3.176

1.029

762

1.791

1.620

319

1.939

1.283

441

1.724

8.630

Febbraio

3.401

962

4.363

423

363

786

2.361

686

3.047

1.724

669

2.393

10.589

Marzo

3.404

1.014

4.418

1.151

1.047

2.198

2.666

1.003

3.669

2.074

1.124

3.198

13.483

Aprile

4.347

1.092

5.439

1.746

1.451

3.197

2.703

888

3.591

2.179

922

3.101

15.328

Maggio

3.867

1.077

4.944

1.276

817

2.093

2.471

466

2.937

2.045

924

2.969

12.943

Giugno

2.957

1.023

3.980

116

83

199

1.751

137

1.888

1.371

495

1.866

7.933

Luglio

2.151

685

2.836

0

0

0

894

65

959

866

186

1.052

4.847

Agosto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settembre

1.816

635

2.451

59

87

146

953

268

1.221

966

439

1.405

5.223

Ottobre

2.688

899

3.587

992

855

1.847

1.910

1.464

3.374

1.411

937

2.348

11.156

Novembre

2.011

1.019

3.030

1.321

1.306

2.627

1.862

1.413

3.275

1.261

836

2.097

11.029

Dicembre

1.221

342

1.563

488

259

747

1.428

466

1.894

871

260

1.131

5.335

Totale

30.273

9.514

39.787

8.601

7.030

15.631

20.619

7.175

27.794

16.051

7.233

23.284

106.496

Pasti erogati anno 2016
100.000

75.544
30.952

50.000

Esenti

75.544

Altre fasce

30.952

Totale

106.496

0
ESENTI

ALTRE FASCE
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RIEPILOGO PASTI ANNO 2017
MENSA CENTRALE

MENSA POLICLINICO

MENSA ANNUNZIATA

MENSA PAPARDO

esente

altre f.

totale

esente

altre f.

totale

esente

altre f.

totale

esente

altre f.

totale

Totale compl.

Gennaio

1.827

431

2.258

1.115

415

1.530

1.498

153

1.651

996

339

1.335

6.774

Febbraio

2.378

693

3.071

2.243

495

2.738

1.476

434

1.910

481

226

707

8.426

Marzo

3.747

991

4.738

2.313

606

2.919

3.494

1.128

4.622

1.916

738

2.654

14.933

Aprile

2.587

599

3.186

1.967

435

2.402

1.973

579

2.552

1.442

411

1.853

9.993

Maggio

3.345

810

4.155

2.979

375

3.354

2.527

334

2.861

1.662

701

2.363

12.733

Giugno

2.502

732

3.234

713

63

776

1.799

258

2.057

1.211

221

1.432

7.499

Luglio

1.400

533

1.933

529

57

586

818

107

925

631

123

754

4.198

Agosto

1.101

0

1.101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.101

Settembre

1.468

454

1.922

323

31

354

799

133

932

471

393

864

4.072

Ottobre

2.245

1.045

3.290

2.977

480

3.457

1.905

1.284

3.189

1.115

1.258

2.373

12.309

Novembre

2.202

949

3.151

2.684

911

3.595

2.312

1.380

3.692

1.627

950

2.577

13.015

Dicembre

1.767

591

2.358

794

217

1.011

1.491

546

2.037

1.163

538

1.701

7.107

Totale

26.569

7.828

34.397

18.637

4.085

22.722

20.092

6.336

26.428

12.715

5.898

18.613

102.160

Pasti erogati anno 2017
80.000

78.013

Esenti

78.013

Altre fasce

24.147

Totale

102.160

60.000
40.000

24.147

20.000
0
ESENTI

ALTRE FASCE
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RIEPILOGO PASTI ANNO 2018
MENSA CENTRALE

MENSA POL

esente

altre f.

totale

esente

altre

Gennaio

1.851

850

2.701

1.272

234

Febbraio

2.363

992

3.355

413

144

Marzo

2.622

1.142

3.764

2.094

493

Aprile

2.388

1.118

3.506

2.282

617

Maggio

2.692

1.140

3.832

1.755

605

Giugno

2.048

907

2.955

487

221

Luglio

1.175

551

1.726

75

45

Agosto

0

0

0

0

0

477

252

729

0

0

Ottobre

2.031

1.859

3.890

1.868

888

Novembre

2.519

1.738

4.257

2.043

1.14

Dicembre

1.571

876

2.447

851

451

Totale

21.737

13.140

4.84

Settembre

11.425 33.162

Pasti erogati anno 2018
80.000
72.688

70.000
60.000
50.000

36.798

40.000
30.000
20.000
10.000
0
ESENTI

ALTRE FASCE

Di seguito viene riportata la rappresentazione tabellare dell’erogazione dei pasti negli Anni
2016, 2017 e 2018:

Anno

Esenti

Altrefasce

Totale

2016

75.544

30.952

106.496

2017

78.013

24.147

102.160

2018

72.688

36.798

109.486
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Criticità – Carenza organico con riferimento a
funzionari ed istruttori ______________________________
Analisi quali-quantitativa delle risorse umane a qualunque titolo in servizio presso
l’E.R.S.U.
A seguire si sintetizzano i risultati dell’analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si
compone di tre parti. Nella prima parte 2.1) si rilevano i valori degli indicatori quali-quantitativi
relativi al personale, nella seconda parte 2.2) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere
organizzativo e, infine, nella terza 2.3) parte si rilevano gli indicatori di genere.
2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantificativi dei dipendenti a qualunque titolo in servizio presso
E.R.S.U. di Messina
Indicatori
Valore
Età media del personale (anni)
52,39
Età media dei dirigenti (anni)
56
dipendenti in possesso di laurea
25%
% di dirigenti in possesso di laurea
100%
Ore di formazione (media per dipendente)
10,45
2.2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Valore
Tasso di assenze
33%
Tasso di dimissioni prematura
0
Tasso di infortuni
1
% di personale assunto a tempo indeterminato
100%
2.3 Analisi di genere
Indicatori
Valore
% di dirigenti donne
25%
% di donne rispetto al totale del personale
55,55%
Stipendio medio percepito dal personale donna
(distinto per personale dirigente e non)
N.B. valido solo per i dipendenti dell’ente e non
per il personale in temporaneo distacco)

Personale dirigente: 4.520,82
Dipendenti E.R.S.U. comparto: 0

% di personale donna assunto a tempo
indeterminato
Età media del personale femminile (distinto per
personale dirigente e non )
% di personale donna laureato rispetto al totale
personale femminile
Ore di formazione femminile (media per il
dipendente di sesso femminile)

100%
Dirigenti 51
Personale 52,5
25 %
28,45 ore

Dotazione organica dell’Ente nel corso dell’esercizio 2018


SEGRETERIA PRESIDENZA/DIREZIONE: Rosaria Cozzo, Teresa Grillo, Marcello
Cascio, Grazia Grasso, Natala Laganà.



UFFICI SEMPLICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE: Dirigente Antonella
Costantino
Protocollo e Archivio: Pietro Barbera, Elvira Campanella;
Ufficio del Personale: Silvana Da Campo, Giuseppe Cardone;
Ufficio Contabilità, Ragioneria e Controllo di Gestione: Carmen Giuliano, Dolores Dessì,
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Amministrazione e coordinamento dei servizi informatici – CED: Giovanni Cordaro;
U.O.B.1 “BORSE DI STUDIO” Dirigente Arch. Enrico Zaccone
Ufficio Concorsi e Benefici: Giovanni Cordaro, Daniela Guglielmo, Emilia Donato, Santa
Costa, Maria Urzì, Maria Stella Russo, Raffaele D’Amuri;
Ufficio Tesserini: Sebastiano Bertino
Ufficio Attività e Scambi Culturali: Rita Anchese
Ufficio Tecnico: Salvatore Impalà, Antonio Garufi,
U.O.B.2 “RESIDENZE E RISTORAZIONE UNIVERSITARIA”: Dirigente Arch. Ugo
Mazzola
Residenze: Maria Torri;
Casa Studente via C. Battisti: (attualmente chiusa per adeguamento sismico)
Residence Gravitelli: Gaetano Gumina;
Residence Papardo: Carlo Smeriglio, Irene Sanò;
Residence SS. Annunziata: Francesco Donato;
Ristorazione: Carlo Vaccarino
Mensa Centrale: via Ghibellina, 146 – 98123 Messina
Mensa SS. Annunziata: C/da Battaglia – Villaggio SS. Annunziata – 98158 Messina
Mensa Papardo: C/da Papardo - 98165 Ganzirri (Messina)
Mensa Policlinico: via Consolare Valeria c/o Policlinico Universitario – 98125 Messina
U.O.B.3 “GARE E CONTRATTI PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO
ED ECONOMATO”: Dirigente Ing. Francesco Bonasera
Gare e Contratti per fornitura di beni e servizi: Antonio Messina, Patrizia Santacaterina,
Anna Costa;
Patrimonio ed Economato: Aurora Lorino, Rita Anchese, Antonino Parisi;

Personale in servizio anno 2018:







n°4 dirigenti di 3a fascia: Antonella Costantino, Ugo Mazzola, Francesco Bonasera, Enrico
Zaccone;
n°3 funzionari direttivi: Giovanni Cordaro, Carlo Smeriglio (in part-time verticale
15.02.2013), Massimo De Luca;
n°7 istruttori: Aurora Lorino, Rosaria Cozzo, Salvatore Impalà, Rita Anchese, Carlo
Vaccarino, Grazia Grasso, Giorgio Caprì (distacco part-time);
n°10 collaboratori: Silvana Da Campo, Antonio Garufi, Carmen Giuliano, Gaetano Gumina,
Natala Laganà, Antonino Messina, Patrizia Santacaterina, Irene Sanò, Torri Maria, Costa
Anna;
n°17 operatori: Pietro Barbera, Sebastiano Bertino, Elvira Campanella, Giuseppe Cardone,
Marcello Cascio, Santa Costa, Raffaele D’Amuri, Dolores Dessì, Emilia Donato, Francesco
Donato, Teresa Grillo, Daniela Guglielmo, Antonino Parisi, Pietro Parisi, Maria Stella
Russo, Maria Urzì, Maria Aloisi.

È chiaro, ed è stato segnalato più volte, che l’esiguità delle risorse umane disponibili rende
molto difficoltosa la gestione dell’Ente e mette sempre più in forse la possibilità di provvedere
ai compiti istituzionali.
L’efficacia dei servizi erogati dall’Ente passa necessariamente attraverso la qualità delle
risorse professionali. Per tali motivazioni è stata favorita la partecipazione ai corsi di
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aggiornamento organizzati dalla Regione anche se spesso il personale chiamato alla
partecipazione, deve rinunciare per potere adempiere ad incombenze e scadenze derivanti dal
proprio carico di lavoro.
Si evidenzia chiaramente, una notevole carenza di personale in servizio, che riguarda
tutte le Strutture Organizzative dell’Ente. Carenza che diviene grave in riferimento agli
Istruttori e gravissima se riferita ai Funzionari.
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Analisi avanzo di Amministrazione e relativa destinazione
Il Rendiconto 2018 è composto dalla parte Entrate e dalla parte Spese e presenta al
31.12.2018 il seguente risultato di amministrazione: Avanzo di € 13.689.695,09, dimostrato
nella tabella della situazione amministrativa allegata al rendiconto. Ad esso l’Ente è pervenuto
sulla scorta dei seguenti valori emergenti dalla contabilità:
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018
(+)
Fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2018
7.457.980,03
(+)
Riscossioni
20.435.641,98
(-)
Pagamenti
13.259.493,29
=
Fondo di cassa al 31/12/2018
14.634.128,72
+
Residui attivi al 31/12/2018
1.165.233,38
Residui passivi al 31/12/2018
1.299.329,68
Fondo pluriennale vincolato finale presunto
dell'esercizio 2018 (1)
810.337,33
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2018
=
(2)
13.689.695,09
2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (5)
Altri accantonamenti (5) 1.639.053,31
B) Totale parte accantonata 1.639.053,31
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.245.320,58
C) Totale parte vincolata 7.245.320,58
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 4.727.102,99
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
78.218,21

L’E.R.S.U., come già illustrato, ha conseguito nell’esercizio finanziario 2018 un avanzo di
amministrazione pari ad € 13.689.695,09di cui si dà dimostrazione nell’apposita tabella
allegata al conto consuntivo. L’importo dell’Avanzo Utilizzabile attraverso le assegnazioni
sul Bilancio 2019, sono così ripartite:
DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018
CAP.
DESCRIZIONE
IMPORTO
673.0 Rimborsi Unime
€ 240.212,32
156.0 Erogazione del servizio mensa
€ 245.108,26
436.0 Borse di studio
€ 3.000.000,00
446.0 Borse di studio
€ 3.700.000,00
439.0 Sussidi straordinari
€ 60.000,00
€ 7.245.320,58
302.0 Fondo rischi di deperimenti fortuiti di beni mobili e immobili
€ 150.000,00
304.0 Fondo per il miglioramento controlli interni
630.0 FONDO DI RISERVA
635.0 Fondo avanzo di amministrazione utilizzabile

€ 25.000,00
€ 250.000,00
€ 425.000,00
€ 78.218,21
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DESTINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2018
CAP.
701.0
706.0
708.0
712.0
713.0
717.0
721.0
803.0
800.0
801.0

DESCRIZIONE
ACQUISTI DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
MACCHINARI
ACQUISTO ARREDI CASA DELLO STUDENTE VIA
CESARE BATTISTI
FUNZIONALIZZAZIONE PENSIONATI (nuova istituzione)
ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO
ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE
ACQUISTO, ADEGUAMENTO E ARREDAMENTO
RESIDENZA STUDENTI ZONA SUD
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
FONDO DESTINATO AD INVESTIMENTI
Fondo rischi passività potenziali
TFR
TOTALE
Utilizzo parte corrente
Utilizzo conto capitale

IMPORTO
€ 30.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 3.948.200,00
€ 25.000,00
€ 203.902,99
€ 4.727.102,99
€ 1.112.318,08
€ 94.432,08
€ 1.206.750,16
€ 13.682.391,94
7.748.538,79
€ 5.933.853,15
13.682.391,94

In ultimo, riguardo la sezione della presente relazione solitamente dedicata all’analisi in
termini percentuali dei risultati di bilancio, si rappresenta che verrà omessa poiché
ampiamente sostituita dai cosiddetti “indicatori di bilancio”, stante l’odierno obbligo
all’adozione degli stessi, ai sensi degli artt 41 e 18/bis del D.Lgs.118/2011.
Gli indicatori in argomento, si allegano alla presente relazione poiché già elaborati in questa
sede.
Al riguardo si specifica che alcuni indicatori relativi ai tempi di pagamento dell’Ente,
assolutamente regolari nella stragrande maggioranza dei casi, risultano alterati da una
precisa circostanza che riguarda le fatture passive de” La Cascina Global Service S.r.l.”,
ditta che ha gestito il servizio di ristorazione sino al luglio 2017, a tutt’oggi aperte.
Tale peculiare circostanza deriva dal fatto che è in corso con la ditta in argomento una lite
stragiudiziale, causata dal mancato rimborso da parte della stessa di spese anticipate
dall’Ente. Circostanza per la quale l’art.82 del Capitolato speciale d’appalto prevede che la
stazione appaltante non debba procedere alla liquidazione delle fatture passive della ditta.
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Conclusioni ______________________________________
Come analiticamente rappresentato, l’attività strategica ed operativa dell’Ente nel corso
dell’anno 2018, nonostante le criticità rappresentate, si

attesta

ad un livello

complessivamente soddisfacente.
Un aspetto in cui l’Ente ha impegnato a vario titolo le proprie risorse è stato l’adeguamento
delle procedure istituzionali e delle piattaforme dedicate, alle nuove disposizioni normative
in materia di trasparenza (D.lgs. 97/2016) e di Gare d’Appalto (D.Lgs. 50/2016),
approfondendo anche ed applicando le direttive e le linee guida pubblicate dall’Anac.
L’altro versante in cui l’Ente ha investito energie e risorse, riguarda il sistema della
performance individuale, indispensabile per un miglior funzionamento dell’Ente, attraverso
la cura della formazione continua dei singoli dipendenti, con l’organizzazione di corsi di
formazione in house e la partecipazione ad eventi formativi promossi da istituzioni esterne
all’Amministrazione. Ciò ha positivamente agito sia come leva organizzativa, che punta al
coinvolgimento ed alla valorizzazione dei dipendenti a più livelli, sia come capacità di
interfacciarsi con gli interlocutori esterni all’amministrazione, strettamente coinvolti nelle
attività poste in essere dalle Strutture Organizzative dell’Ente, in quanto portatori di interessi
nei confronti delle politiche attuate.
In particolare l’Ente oltre a raggiungere risultati soddisfacenti nello svolgimento delle proprie
funzioni e competenze istituzionali, ha esteso la propria mission alla diffusione di cultura tra
i giovani, promuovendo e organizzando eventi che hanno avuto un impatto importante sia
sull’utenza tradizionale che sull’intero territorio, coinvolgendo a vario titolo diverse istituzioni
pubbliche e private.
Con queste premesse, l’Ente intende proseguire per il 2019 nel percorso intrapreso, affinché
il sistema e gli strumenti di programmazione e gestione siano sempre più strettamente
collegati, per un autentica crescita della cultura gestionale dell’Ente.
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