GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Decreto n° 33 del 31/12/2014
Oggetto:

DIRETTIVA GENERALE ANNUALE - Indirizzi per la programmazione
strategica e formulazione delle direttive generali per l’attività amministrativa
e di gestione per l’anno 2015

IL PRESIDENTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
RITENUTO

RITENUTO

la L. 02 dicembre 1991 n. 390 art. 21 non abrogato;
la L.R. 25 novembre 2002, n. 20;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68;
la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, approvata con D.P. n. 25
del 22 gennaio 2001, con la quale la Giunta regionale ha dettato le
linee guida transitorie per l'attuazione della legge regionale 15 maggio
2000, n.10;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.D.G n. 756/Dir del 28 novembre 2001, con il quale viene definito
l'assetto organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui si fa
riferimento nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento Organico
dell’ERSU di Palermo;
il D.P. n° 243/Serv. 1°/S.G. del 08 agosto 2014, con il quale il Prof. Alberto
Firenze è stato nominato Presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Palermo;
il programma economico-finanziario (DPEF) della Regione Siciliana;
di dovere emanare gli indirizzi programmatici relativamente all’anno 2015
e l’articolazione degli obiettivi strategici, destinati a concretizzare le
priorità politiche contenute nel programma di governo aziendale, da
tradursi negli obiettivi operativi da modulare, anche attraverso la
definizione dei programmi di azione, e che l’area dirigenziale provvederà a
realizzare nell’attività di amministrazione e di gestione;
che l’intera programmazione, in sinergia con la più generale politica
regionale relativa all’Istruzione e tenuto conto delle innovazioni legislative
nella materia del “diritto allo studio”, dovrà essere prioritariamente
finalizzata a garantire la gestione del servizio in atto di competenza
dell’E.R.S.U. in termini di efficienza, efficacia ed economicità

DECRETA
Art.1
Di approvare i seguenti obiettivi strategici intersettoriali da perseguire nel corso dell’anno
2015
Obiettivi strategici intersettoriali :
1. completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite ai fondi regionali e statali
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entro l'esercizio di competenza, compatibilmente alla relativa tipologia di spesa ed ai
fini istituzionali dell'Ente;
2. realizzazioni di collegamenti ed intese con l'università e le altre istituzioni scolastiche
per creare sinergie nell'attuazione di un modello integrato del Diritto allo Studio, così
come previsto dalla Legge Regionale sul Diritto allo Studio della Sicilia;
3. mantenimento della qualità del servizio di ospitalità sia sotto l’aspetto che concerne la
qualità che il comfort dei locali nei quali detto servizio viene erogato, con l’obiettivo di
tenere aperto un ostello della gioventù nel periodo estivo e di festività;
4. analisi permanente requisiti elargizione benefici studenti ed azioni conseguenti;
5. attività stragiudiziaria e giudiziaria di recupero dei crediti nei confronti degli studenti
che perdono il diritto ai benefici concessi dall'ente e/o nei confronti di fornitori morosi,
da realizzare mediante l'utilizzo di risorse umane interne e/o esterne;
6. implementazione degli open data, sviluppo dell’interoperabilità delle piattaforme
telematiche presenti nell’Ente e potenziamento degli acquisti da effettuarsi in forma
telematica;
7. potenziamento e sviluppo dell’accesso e dello scambio di informazioni on line dei dati
relativi alle pratiche che coinvolgono cittadini e/o imprese incentivando l’utilizzo della
posta elettronica sia all’interno che all’esterno dell’Ente ed organizzando il sito internet
istituzionale, e specificatamente l’area del sito denominata “Trasparenza valutazione
merito”, in modo da individuare contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità
per via telematica di moduli, formulari, atti e documenti di interesse generale;
8. progetti di internazionalizzazione tra E.R.S.U., Università degli Studi di Palermo e
Università straniere, convegni, scambi culturale e ospitalità studenti;
9. azioni connesse al supporto metodologico delle attività di orientamento e preparazione
agli esami di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato;
10. Miglioramento del servizio di ristorazione sia sotto l’aspetto igienico sanitario che
qualitativo con l’intento di strutturare il percorso nella dieta alimentare mediterranea,
all’interno delle Mense Universitarie.

Art. 2
Di dare mandato al Dirigente Coordinatore Ing. Ernesto Bruno di predisporre tutti gli atti
consequenziali.
Art. 3
La superiore direttiva rappresenta il piano strategico annuale, in proiezione eventualmente
anche triennale, atta a garantire la distinzione tra indirizzo politico e attività gestionale e
costituisce il documento al quale uniformare l’attività amministrativa e di gestione
dell’E.R.S.U.
Art.4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione
del portale Amministrazione Trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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