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PROGETTO 1 - Reingegnerizzazione dei processi organizzativi e standardizzazione dei
procedimenti e dei modelli
Il Progetto, che ha preso le mosse dalla mappatura dei procedimenti amministrativi, promossa ai
fini dell'attuazione della legge 241 sulla trasparenza amministrativa, ha avuto l’obiettivo finale di
semplificare i procedimenti omogeneizzando i comportamenti amministrativi ai fini del
miglioramento degli standard, l’adozione di modelli e la divulgazione delle buone prassi.
E’ stato possibile, peraltro, descrivere i processi organizzativi che necessitavano di una revisione,
a partire dalla rimodulazione delle competenze delle strutture, riqualificando i rapporti, in
particolare tra le Direzioni (ora Ripartizioni), i Centri di spesa e gli Organi di governo. All’esito
sono stati adottati una serie di provvedimenti destinati ad incidere sulla organizzazione
dell’Amministrazione centrale e sulle strutture di coordinamento dei servizi amministrativi
assicurati dai Dipartimenti scientifici.
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 4 della Relazione del
Direttore Generale “Revisione di Regolamenti di Ateneo e snellimento delle procedure
amministrative”
Area d’intervento interessata

Unità Organizzative coinvolte
Segreteria del Rettore

Amministrazione Centrale

Direzione Amministrativa
Ripartizione Affari Legali e Negoziali

Ripartizione Ricerca

Centri di Servizio
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PROGETTO 2 - Armonizzazione degli istituti inerenti al trattamento accessorio del
personale T/A e recupero degli istituti pregressi – Programmazione
triennale
Il Progetto ha coinvolto, in particolare, le strutture della Ripartizione Risorse Umane e della
Ripartizione Affari finanziari, che hanno monitorato e gestito i flussi legati alla attuazione delle
determinazioni oggetto di Accordi integrativi con risvolti sul trattamento accessorio del personale
tecnico amministrativo. A latere, il progetto, tenendo conto delle esigenze di sviluppo connesse
alla ottimizzazione dell’impianto dell’Amministrazione centrale, come configurato a seguito
dell’adozione dei provvedimenti di ottimizzazione della stessa, ha dato impulso, da un lato, alla
progettazione ed alla realizzazione d’iniziative formative, dall’atro, alla definizione dei
programmi di sviluppo dell’organico.
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 2 “Attuazione del
decreto Legislativo n. 150/2009”
Area d’intervento interessata

Unità Organizzative
coinvolte

Ripartizione Risorse
Umane
Amministrazione Centrale
Ripartizione Affari
Finanziari
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PROGETTO 3 - Riorganizzazione dell’area didattica
A gennaio 2010, a seguito della delibera del C.d.A. n. 61 del 10/03/2009, è stato avviato il
progetto di “Riorganizzazione dell’area didattica”. Il nuovo assetto organizzativo ha previsto
l’utilizzazione di personale amministrativo appositamente formato per ricoprire incarichi
professionali specifici, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza e di efficacia dei servizi
destinati agli studenti.
Nella nuova struttura organizzativa delle Facoltà compaiono due nuove figure professionali: il
Manager Didattico ed il Responsabile dei Servizi agli studenti, che vanno ad aggiungersi alla
figura già presente del Responsabile della Segreteria degli studenti.
Il reclutamento delle due prime figure è avvenuto a seguito di uno specifico corso di formazione
svolto nell’anno precedente e sulla base degli esiti delle prove finali di tale corso.
Ai Manager Didattici sono stati attribuiti incarichi di responsabilità sulla totalità dei servizi
didattici offerti dalla Facoltà, nonché le funzioni di coordinamento del personale tecnico
amministrativo presente nella Facoltà. I Manager Didattici, inoltre, gestiscono gli uffici
(Segreteria Servizi agli studenti e Segreteria Studenti) sottoposti gerarchicamente nella nuova
organizzazione strutturale.
I Responsabili delle Segreterie Servizi agli Studenti hanno curato l’organizzazione e la gestione di
tutte le attività di supporto al percorso curriculare agli studenti con particolare riferimento a:
mobilità internazionale, tutorato, orientamento in entrata e in uscita, tirocini. I Responsabili delle
Segreterie Studenti hanno assolto a tutti gli adempimenti legati alla carriera degli studenti
impegnandosi, in particolare, nel progetto di trasferimento delle stesse nel nuovo sistema ESSE3.
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 3 “Miglioramento
della qualità dei servizi agli studenti”
Area d’intervento
interessata

Unità Organizzative coinvolte
Manager didattici

Facoltà
Amministrazione
Centrale

Segreterie Servizi agli
Studenti

Segreterie Studenti

Ripartizione Didattica
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PROGETTO 4 - Interventi sull’impianto informativo dell’Ateneo con particolare
riferimento alle procedure di comunicazione interna ed esterna e
armonizzazione dei sistemi
L’Area Informatica nel corso del 2010 ha proseguito nella politica di miglioramento continuo
nell’ambito dell’Innovazione tecnologica mirata ad un costante miglioramento dei Sistemi
Informativi rivolti all’intera comunità universitari garantendo, in particolare:
1)
La digitalizzazione dei Servizi agli Studenti;
2)
La stabilizzazione ed innalzamento della qualità dei Servizi Informatici forniti alla
Comunità universitaria;
3)
L’aggregazione delle attività in ambiti omogenei;
4)
L’efficienza Servizio Assistenza;
5)
La razionalizzazione e rivalutazione del personale dell’Area.
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
• Miglioramento dei servizi offerti agli studenti;
• Coordinamento tavolo tecnico istituito in seno all’iniziativa ICT4University;
• Migrazione verso il sistema Esse3+;
• Connettività wireless per tutti i plessi e le residenze di Ateneo;
• Realizzazione ed utilizzo del sistema help desk d’Ateneo;
• Riorganizzazione del servizio fonia e implementazione VoIP;
• Centralizzazione servizio test di Ateneo per l’Accesso;
• Estensione del portale d’Ateneo a Facoltà e Dipartimenti;
• Supporto e sostegno alle attività del CMCC.
(Per il dettaglio si rinvia alla nota prot. n. 5147 del 14.02.2011).
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 1 “Informatizzazione
dei servizi”

Area d’intervento interessata Unità Organizzative coinvolte
Area Informatica
Amministrazione Centrale

Ripartizione Ricerca
Ripartizione Didattica
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PROGETTO 5 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ai fini della
costituzione dell’anagrafe con particolare riferimento alla rimodulazione
dei programmi edilizi e di finanziamento degli stessi
Nell’anno 2010 il personale della Ripartizione Tecnica ha svolto ulteriori attività, di carattere tecnico
amministrativo, tra le quali:
•
il “Progetto per la rimodulazione dei programmi relativi ai finanziamenti ministeriali” per
l’attività edilizia (dipartimentale e sportiva) con notevole impegno finalizzato alla
razionalizzazione della spesa;
•
il “Progetto dell’attività amministrativa per la rendicontazione” delle somme di cui ai fondi
messi a disposizione dalla Regione Puglia relativi all’Accordo di Programma Quadro anche con
sistema SGP telematico;
•
il “Progetto per l’anagrafe del Patrimonio immobiliare rilevazione MEF” riferito al
patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto dall’Amministrazione Universitaria per la
rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze dei dati catastali e del valore degli
immobili catalogati;
•
il “Progetto censimento e formazione dell’anagrafe immobiliare degli immobili
dell’Università del Salento” finalizzato al costante miglioramento delle politiche legate alla sua
gestione. La vastità del patrimonio dell’Università, la frammentazione degli elementi che lo
costituiscono e la dispersione dei dati a disposizione tra gli uffici dell’Amministrazione coinvolti a
vario titolo, ha reso lungo e difficoltoso il lavoro ricognitivo che ha richiesto, tra l’altro, una serie
di valutazioni sulla realtà patrimoniale edilizia.
Attraverso il censimento di tutti gli immobili che l’Università utilizza, sia a titolo di proprietà che in
locazione, è stata possibile la piena conoscenza delle reali superfici degli immobili con il fine
immediato di una revisione puntuale sulla quantità delle superfici soggette al Servizio di pulizia ed
un fine a “più largo raggio” che, mediante la costituzione di un’anagrafe, ha permesso il
censimento e la codifica degli immobili nonché di ogni singolo ambiente o spazio con l’obiettivo
principale di una più efficace ed efficiente gestione di tutto il patrimonio immobiliare.
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 7 “Valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’Ateneo”

Area d’intervento interessata
Amministrazione Centrale

Unità Organizzative
coinvolte
Ripartizione Tecnica
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PROGETTO 6 - Iniziative deflattive del contenzioso con particolare riferimento ad attività
finalizzata al recupero crediti, ad accordi di conciliazione ed atti di
transazione
Nel corso del 2010 è stata avviata un’attività di monitoraggio di tutti i contratti attivi
dell’università (affidamento gestione servizio bar, gestione macchinette di somministrazione
alimenti, servizi di fotocopie ecc.) che ha permesso di avere quadro completo della reale
situazione di mancati introiti da parte di alcune ditte affidatarie di servizi e quindi di attivazione
delle procedure di recupero credito.
Si è quindi proceduto ad accertare in bilancio una serie di crediti in relazione ai diversi contratti
attivi ed è stata avviata e conclusa l’attività per il recupero dei crediti vantati
dall’Amministrazione.
Nel progetto di recupero crediti è stata avviata anche l’attività di quantificazione dei crediti vantati
nei confronti dell’ADISU di Lecce e di altri Enti, che intrattengono rapporti istituzionali e di
ricerca con l’Università, effettuando altresì l’analisi dei rapporti creditizi con il CETMA.
Particolarmente rilevante è stata l’attività di conciliazione esperita con riferimento al personale
appartenente alla categoria degli ex lettori o CEL, che ha portato alla sottoscrizione di accordi
conciliativi che hanno consentito all’Amministrazione una razionalizzazione della spesa per la
categoria di riferimento e evitato l’instaurarsi di nuovi contenziosi. In particolare sono stati
conclusi n. 11 accordi conciliativi.
Inoltre sono stati conclusi importanti atti di transazione che hanno consentito la definizione di
problematiche insorte negli anni 1990/2000 circa il riconoscimento di compensi per competenze
professionali in favore di professionisti progettisti e D.L. di immobili dell’Università.
Il 2 marzo 2010 è stato sottoscritto tra l’Università e il Comune di Lecce l’atto transattivo di
definizione di ogni controversia relativa all’utilizzo da parte dell’Ateneo di alcune porzioni del
compendio immobiliare Principe Umberto mentre, con riferimento alla situazione debitoria nei
confronti della Regione Puglia, è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo a parziale modifica dell’atto
di transazione fra la Regione Puglia e l’Università del Salento del 1° febbraio 2008, con il quale il
debito dell'Università del Salento è stato ripartito in 10 rate annuali di importo unitario.
IL PROGETTO E’ CORRELATO ALL’OBIETTIVO STRATEGICO 2 “Adozione di una
politica delle entrate orientata ad un incremento delle fonti di finanziamento”

Unità Organizzative
coinvolte

Area d’intervento interessata

Ripartizione Affari Legali e
Negoziali

Amministrazione Centrale
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