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Art. 1 Principi generali 

 

Il presente atto di organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 14, comma 6, lett. d) della L. Regionale 

18/2007 è adottato dal Direttore generale e disciplina i principi organizzativi, l’assetto della struttura 

dell’Agenzia e delle funzioni assegnate ai settori e alle sedi territoriali, nel rispetto di quanto previsto 

dalla citata legge regionale e dal Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’ADISU 

Puglia.  

Si conferma che la struttura organizzativa che si intende realizzare è coerente con la missione 

istituzionale, ma nel contempo ampiamente flessibile, sostanzialmente riconducibile al modello 

funzionale ripartito in due livelli: centrale e territoriale, con la ridefinizione sia delle funzioni e della 

relativa ripartizione in unità organizzative, a livello della sede centrale e delle sedi territoriali, sia 

nella definizione dei ruoli e dei compiti, tenendo conto dei diversi processi di produzione dei servizi. 

 

Funzioni aziendali: 

-  Direzione Generale; 

- Servizi interni; 

- Servizi esterni. 

 

La Direzione Generale, in ossequio a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di organizzazione 

e funzionamento, svolge attività di gestione, controllo e coordinamento su tutte le attività 

dell’Agenzia in raccordo con gli obiettivi fissati dall’organo di indirizzo politico. 

 

Servizi interni: 

-  Risorse umane e finanziarie; 

-  Affari generali, legali e contenzioso; 

-  Patrimonio, economato e acquisizione beni e servizi; 

- Edilizia, sicurezza e manutenzione; 

-  Segreteria generale e protocollo generale; 

-  Sistemi informativi; 

-  Innovazione dei processi e comunicazione istituzionale. 

 

Servizi esterni: 

- Sportello unico per gli studenti; 

-  Servizio di accompagnamento e accoglienza (servizio abitativo, di ristorazione, di sostegno e 

assistenza studenti disabili e orientamento e placement, in collaborazione con le università); 

-  Interventi di sostegno economico (borse di studio, sussidi straordinari e altre provvidenze). 

 

Le macrostrutture in cui si articola, attualmente, l’organizzazione aziendale sono quindi costituite dai 

 

Settori: 

- Settore Affari Generali, Stampa e Comunicazione, Sistemi Informativi; 

-  Settore Risorse Umane e finanziarie; 

-  Settore Patrimonio, economato e acquisizione beni e servizi; 

-  Settore Edilizia, Sicurezza e Manutenzione.  

 

e dalle  

 

Sedi territoriali: 

-  Sede territoriale di Bari; 

-  Sede territoriale di Lecce; 

-  Sede territoriale di Foggia; 
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-  Sede territoriale di Taranto. 

 

Fermo restando il predetto assetto organizzativo, per lo svolgimento di attività di particolare 

complessità o di alto contenuto specialistico quali, ad esempio, gare di affidamento di lavori o di 

acquisizione di beni e servizi, progettazione di lavori, studi di fattibilità, attività di impatto generale, 

è stata prevista la collaborazione tra dipendenti presenti nelle diverse sedi territoriali in possesso di 

competenze specialistiche coerenti con l’oggetto delle attività, attraverso una modalità definita come 

“modello per unità di progetto” con l’istituzione di team operativi, continuativi, periodici o 

temporanei, con ambito d’intervento aziendale centralizzato. 

 

 

1)   IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

Per tutto quanto evidenziato in premessa, e in attesa della riforma del diritto allo studio da parte del 

legislatore regionale, la struttura organizzativa che si intende proporre ricalca i modelli attuati sino 

ad oggi con le necessarie modifiche ed integrazioni derivanti soprattutto dai diversi, rilevanti 

interventi legislativi che sono intervenuti negli ultimi anni quali: 

LEGGE DELEGA 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

Decreti attuativi: 

D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

DPR n. 63/2013: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

LEGGE 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. 

Il provvedimento contiene 14 importanti deleghe legislative: pubblico impiego, riorganizzazione 

dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei 

procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e 

trasparenza. 

Decreti attuativi di interesse 

- D. lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza - Freedom of Information Act (FOIA); 

- D. lgs. 116/2016 - Modifiche in materia di licenziamento disciplinare - Decreto correttivo D. 

lgs. 118/2017; 

- D. lgs. 179/2016 - Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale; 

- D. lgs. 74/2017 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (valutazione della 

performance); 

- D. lgs. 75/2017 - Modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165. 

Altre disposizioni di rilevante interesse ai fini riorganizzativi sono contenute nel Codice 

dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il testo unico che riunisce e 

organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con 

i cittadini e le imprese. I decreti legislativi n. 179 del 26 agosto 2016 e n. 217 del 13 dicembre 2017 di 

modifica al CAD, hanno introdotto la figura del Responsabile per la Transizione al digitale (RTD), 

disciplinata dall’articolo 17 del Codice, che definisce le caratteristiche dell’Ufficio per la transizione 

alla modalità operativa digitale, elencandone le funzioni e inquadrando la figura del suo responsabile. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;033
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/foia_dlgs_97_2016.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/foia_dlgs_97_2016.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_116_2016_licenziamento_disciplinare.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_118_2017_correttivo_116_2016.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_118_2017_correttivo_116_2016.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_179_2016_modifiche_cad.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_75_2017_pubblico_impiego_madia.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_75_2017_pubblico_impiego_madia.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/sg
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Il nuovo atto di organizzazione viene predisposto, altresì, tenendo conto delle diverse leggi 

succedutesi in materia di turnover del personale nelle amministrazioni pubbliche e della conseguente 

approvazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2021” da parte dell’Agenzia 

che permetterà di assumere il personale occorrente nei settori-servizi e uffici previsti dalla nuova 

struttura organizzativa.  

 

Allo stato attuale il personale in servizio è di complessive 79 unità di cui: 

• con contratto a tempo indeterminato: 

n.  6 Dirigenti  

n. 17 appartenenti alla ctg. D (di cui n.1 unità in comando in uscita e 1 sospesa dal servizio)  

n. 22 appartenenti alla ctg. C (di cui n.1 unità in comando in uscita) 

n. 20 appartenenti alla ctg. B; 

• n. 6 unità appartenenti alla ctg B e n. 5 unità di ctg C con contratto di somministrazione di 

lavoro temporaneo; 

• n. 3 unità in servizio in regime di comando di cui 1 unità ctg. D, 2 unità ctg. C; 

Inoltre, nella predisposizione del nuovo atto di organizzazione si attuano alcune scelte strategiche 

vincolanti operate dal Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia.  

Con la Deliberazione n. 34 del 28/05/2018 avente ad oggetto Linee di indirizzo per l’Atto di 

organizzazione aziendale (art. 14, co. 6, lett. d), della Legge Regionale n. 18 del 2007) il Consiglio 

rilevava l’opportunità di implementare elementi di innovazione ed efficientamento strutturali 

nell’erogare i servizi e i benefici agli studenti attraverso l’emanazione di un nuovo atto di 

organizzazione che tenga conto dei seguenti fabbisogni: 

1) confermare l’attuale struttura delle sedi territoriali, con a capo un dirigente dell’Agenzia, al 

fine di valorizzare le peculiari realtà delle Istituzioni universitarie e garantire il 

soddisfacimento dei fabbisogni degli studenti in un’ottica di crescente sussidiarietà; 

2) definire i processi di informazione dell’Agenzia, allineandoli ai modelli organizzativi della 

Regione Puglia, in un’ottica di economicità ed efficienza delle risorse impiegate, attraverso la 

valorizzazione di nuovi canali di comunicazione con particolare riferimento ai social media e 

ai rapporti con i mass media; 

3) procedere all’avvio, in collaborazione con le sedi territoriali, dello sportello unico digitale 

degli studenti che garantisca una maggiore celerità nella gestione dei procedimenti e 

nell’erogazione dei benefici e servizi. 

Con la conseguente indicazione al Direttore generale, ai sensi della Legge n. 18/2007, art. 14, 

comma 6, lett. D), delle seguenti linee di indirizzo per la redazione del nuovo atto di 

organizzazione aziendale: 

a. evitare l’assegnazione ai dirigenti di incarichi ad interim, fatta salva l’eventualità che 

ciò sia indispensabile per mancanza di dipendenti con tale qualifica; 

b. valorizzare le esperienze professionali maturate dai dipendenti e la conoscenza dei 

processi gestiti in ciascuna area di competenza per la strutturazione degli incarichi;  

 

Pertanto, coerentemente a quanto esposto e rappresentato in premessa, si dispone il seguente atto di 

organizzazione. 
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1) DIREZIONE GENERALE 

 

La Direzione Generale, nell’ambito delle funzioni delineate dalla L.R. 18/07 e delle competenze 

attribuite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia svolge i fondamentali 

compiti di gestione, controllo e coordinamento di tutte le attività dell’Agenzia, sulla base delle 

direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale è, pertanto, responsabile dell’attività amministrativa dell’Agenzia, della 

gestione e dei relativi risultati. 

 

A supporto delle diverse attività di competenza della Direzione Generale sono previsti i seguenti 

servizi, quali funzioni di staff: 

 

- Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance 

- Servizio Comunicazione istituzionale e Segreteria della Direzione generale 

- Servizio Legale e contenzioso 

 

 

Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance 

 

L’istituzione del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance nasce dall’esigenza di fornire 

adeguato supporto al RPCT dell’Agenzia e per coordinare ed integrare il Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza con il Piano delle performance, come ribadito dall’Anac nel PNA 2017 

(delib. 1208 del 22.11.2017). 

Nella predetta deliberazione, l'Autorità richiama tutte le amministrazioni pubbliche sulla necessità di 

assicurare l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità 

dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo 

esplicitamente nei Piani della performance  il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai 

risultati da conseguire tramite la realizzazione dei diversi atti di programmazione (PTPC- P.P. 

Bilancio ecc.).  

Per quanto riguarda il ruolo che deve svolgere il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, improntato a criteri di autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 1 comma 7, 

della L.190/2012 e s.m.i , l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei». 

Inoltre, con riferimento all’Organismo Indipendente di Valutazione, il comma 9 dell’art.14 del D.lgs 

150/2009 dispone quanto segue. “Presso l’OIV è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata 

delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni”.    

E’ necessario, dunque, dotare sia il RPCT che l’OIV di una struttura organizzativa di supporto 

adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Tale struttura deve, in 

una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle 

misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli 

interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della 

performance). 

Per quanto sopra, fermo restando le attività proprie del RPCT connotate dal carattere dell’imparzialità 

e indipendenza nell’espletamento dell’incarico, di seguito si riportano le attività di competenza del 

Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance: 

▪ supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella 

elaborazione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e relativi 

aggiornamenti annuali nei termini stabiliti dalla normativa; 

▪ collabora con il RPCT nella definizione degli argomenti di ordine generale e di quelli 

specialistici da inserire nel Piano formativo in materia; 
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▪ verifica l’efficace attuazione della misure inserite nel PTPC con segnalazione al RPCT delle 

misure non attuate; 

▪ supporta il RPCT nella stesura della relazione annuale contenente i risultati dell’attività svolta 

entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

▪ vigila sul rispetto della disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 “incompatibilità e inconferibilità 

degli incarichi”; 

▪ supporta il RPCT nella individuazione delle indicazioni tecniche-operative in materia di 

trasparenza amministrativa; 

▪ provvede al monitoraggio periodico della sezione del sito “Amministrazione trasparente” con 

redazione di verbale finale da sottoporre al RPCT e per conoscenza alla direzione generale; 

▪ segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al RPCT; 

▪ garantisce la regolare attuazione dell’accesso civico con la tenuta del registro degli accessi 

costantemente aggiornato; 

▪ riceve le istanze di accesso civico generalizzato con relativa trasmissione agli uffici 

competenti; 

▪ supporta la Direzione Generale nella predisposizione del piano triennale della performance e 

relativi aggiornamenti annuali nei termini prescritti dalla normativa vigente; 

▪ supporta l’OIV nella predisposizione del sistema di misurazione e di valutazione della 

performance e relativi aggiornamenti/integrazioni; 

▪ cura la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati nella specifica sotto sezione “performance” 

della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

▪ provvede costantemente allo studio e approfondimento della normativa in materia di 

performance. 

 

Servizio Comunicazione istituzionale e Segreteria della Direzione generale 

 

▪   è di competenza della segreteria della Direzione il supporto al Direttore generale nello 

svolgimento delle sue funzioni; 

▪ garantisce il puntuale e corretto flusso di documentazione, atti ed informazioni tra la Direzione 

Generale, Sedi territoriali, Settori e Servizi; 

▪ svolge attività di segreteria ed assistenza per tutte le attività istituzionali ed amministrative di 

competenza del Presidente e del Direttore Generale (registrazione e archiviazione atti originali 

Presidenza e Direzione Generale ecc.); 

▪ svolge le attività funzionali alla convocazione delle sedute del consiglio di amministrazione; 

▪ cura i rapporti con le istituzioni pubbliche sulla base degli indirizzi politici ricevuti; 
▪ gestisce e coordina i processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi 

istituzionali dell’Agenzia; 

▪ cura i rapporti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, 

chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Agenzia 

anche attraverso l’elaborazione dei contenuti dei comunicati stampa e della gestione delle 

informazioni;  

▪ organizza e gestisce la campagna di comunicazione, le conferenze stampa e gli eventi 

istituzionali (saloni, fiere, convegni, ecc.); 

▪ provvede all’individuazione e implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che 

possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività dell’Agenzia; 

▪ cura le iniziative editoriali dell’Agenzia, anche in partnership con altre istituzioni e strutture;  

▪ coordina e gestisce i flussi informativi dei siti internet, nonché le comunicazioni digitali web 

e social;  

▪ gestisce i processi di comunicazione interna, a fini di circolazione delle informazioni e team 

building, ed esterna, in relazione ai fabbisogni degli studenti e agli obiettivi dell’Agenzia. 



Allegato 1 alla DDG n. 606  del 1° luglio 2021 

 

7 

 

 

Servizio Legale e contenzioso 

 

▪ Attività di studio e ricerca; 

▪ Assistenza giuridica agli organi istituzionali; 

▪ Attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti, su specifiche 

questioni, debitamente circostanziate, previa richiesta del Direttore generale e/o dei Dirigenti 

responsabili delle sedi territoriali o di Settore; 

▪ Predisposizione di pareri di carattere generale sulla interpretazione e/o applicazione di 

disposizioni normative; 

▪ Prendere in carico, per le incombenze di rito, le citazioni e i ricorsi in giudizio avverso 

l’Amministrazione, nelle diverse sedi giurisdizionali, apprezzandone le ragioni e proponendo 

le opportune misure di tutela; 

▪ Predisposizione delle determinazioni di conferimento incarico a professionisti esterni per la 

difesa, in giudizio, dell’Agenzia e adozione dei relativi provvedimenti di liquidazione; 

▪ Predisporre proposte di transazioni giudiziali, d’intesa con il Legale eventualmente nominato, 

o stragiudiziali, con la collaborazione dei servizi interessati nonché esprimere pareri sulle 

proposte di transazione avanzate dai servizi medesimi; 

▪ Redigere contratti o convenzioni, di particolare complessità, d’intesa e con la fattiva 

collaborazione dei servizi interessati; 

▪ Consulenza legale sulla stesura delle bozze di Regolamento dell’Agenzia redatte dai servizi 

competenti; 

▪ Gestione del contenzioso; 

▪ Supporto legale all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e gestione del relativo contenzioso; 

▪ Gestione dell’attività giudiziale e stragiudiziale di concerto con l’Avvocatura dello 

Stato/Regionale/Professionisti esterni all’Agenzia.  

▪ Consulenza legale sull’attività di recupero giudiziale dei crediti e affidamento dei relativi 

incarichi esterni. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

Trattasi di una funzione esercitata a livello centrale la cui unità organizzativa è articolata in diversi 

ambiti di competenza assegnati ai seguenti servizi: 

 

- Servizio Segreteria generale e supporto agli Organi istituzionali  

- Servizio gestione Progetti speciali 

- Servizio Recupero e monitoraggio crediti 

- Servizio Risorse Umane - Trattamento giuridico del personale, reclutamento e relazioni 

sindacali 

 

 

Servizio Segreteria generale e supporto agli organi istituzionali 

 

▪ Garantisce la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi; 

▪ predispone lo schema del Manuale di gestione del protocollo informatico e ne cura 

l’aggiornamento;  

▪ attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo 

informatico e gestione documentale; 

▪ esegue le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo; 
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▪ assicura la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; 

▪ gestisce il protocollo informatico per la Presidenza, Direzione Generale, Sede territoriale di 

Bari e Settori, secondo quanto prescritto dal Manuale di gestione del protocollo informatico 

adottato dall’Agenzia; 

▪ provvede alla pubblicazione all’albo on line degli atti amministrativi dell’Agenzia; 

▪ fornisce supporto giuridico-amministrativo al funzionamento degli organi istituzionali 

dell’Agenzia; 

▪ cura le attività propedeutiche, strumentali e funzionali allo svolgimento delle sedute del 

consiglio di amministrazione (ricezione e verifica delle proposte di deliberazione predisposte 

dai competenti Settori e/o Sedi, da sottoporre all’approvazione del consiglio, redazione dei 

processi verbali relativi alle adunanze, trasmissione delle delibere assunte agli uffici 

competenti per la relativa esecuzione); 

▪ redige i decreti presidenziali. 

 

 

Servizio gestione progetti speciali  

 

▪ Fornisce supporto giuridico-amministrativo all’attività negoziale per la stipula di accordi 

quadro, convenzioni, protocolli d’intesa e accordi di programma di interesse generale 

dell’Agenzia; 

▪ predispone linee guida per la stesura e omogeneizzazione formale degli atti degli Organi; 

▪ presidia i processi di redazione, emanazione e modifica dei regolamenti generali e di ogni 

altro atto normativo di interesse dell’Agenzia; 

▪ cura gli adempimenti relativi all’approvazione dello schema di protocolli d’intesa, 

convenzioni e accordi con altri Enti, aventi ad oggetto il finanziamento di progetti di rilevanza 

strategica;  

▪ predispone le convenzioni con le Università per il finanziamento di borse di ricerca e/o per 

l’erogazione di altri emolumenti, seguendone l’attuazione e la relativa rendicontazione; 

▪ cura l’iter procedimentale finalizzato all’erogazione, agli Atenei pugliesi, dei contributi 

finanziari assegnati dalla regione Puglia per il finanziamento di assegni di ricerca e borse di 

ricerca (redazione dei bandi, istruttoria delle istanze, redazione dei verbali della commissione 

di valutazione, determine di liquidazione, ecc…); 

▪ gestisce i progetti speciali di rilevanza strategica per l’Adisu, curando i rapporti istituzionali 

con gli Enti coinvolti e avvalendosi del supporto dei Servizi competenti dell’Agenzia per i 

consequenziali adempimenti attuativi; 

▪ supporta il Servizio Contabilità finanziaria ed economico patrimoniale nella rendicontazione 

dei finanziamenti assegnati all’Agenzia per la gestione dei suddetti progetti; 
 

 

Servizio Recupero e monitoraggio crediti 

▪ Gestisce il procedimento relativo al recupero dei crediti vantati dall’Agenzia nei confronti 

degli studenti, all’esito dell’attività di accertamento delle dichiarazioni sostitutive presentate 

per la fruizione dei benefici, di competenza esclusiva delle sedi territoriali; 

▪ sollecita bonariamente il pagamento delle somme da restituire all’Ente a seguito 

dell’accertamento dell’importo del credito riveniente dai provvedimenti di revoca adottati dal 

Direttore Generale e di decadenza, rimodulazione del beneficio concesso, presa d’atto della 

rinuncia, ecc…, di competenza delle sedi territoriali;  

▪ autorizza la restituzione rateale del debito, concordando con lo studente un piano di rientro 

nel rispetto del vigente regolamento; 

▪ notifica la messa in mora in caso di persistente inadempimento a seguito di solleciti bonari; 
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▪ procede al recupero coattivo dei crediti, previa acquisizione del parere del Servizio legale a 

cui compete l’affidamento del relativo incarico ad un legale esterno o ad una società a ciò 

autorizzata; 

▪ cura il monitoraggio dei crediti fino alla verifica dell’avvenuto pagamento. 

 

Servizio Risorse Umane - Trattamento giuridico del personale, reclutamento e relazioni 

sindacali 

 

▪ Provvede all’applicazione degli istituti di carattere giuridico della contrattazione collettiva di 

riferimento; 

▪ supporta il Direttore Generale nella predisposizione del Piano Triennale dei fabbisogni di 

personale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base della 

rilevazione, in termini quantitativi, del fabbisogno di risorse umane da parte dei Dirigenti delle 

varie Strutture e delle Sedi Territoriali; 

▪ gestisce le procedure di reclutamento del personale, fatta salva la competenza gestionale del 

Direttore Generale per la nomina delle commissioni di concorso, l’approvazione delle 

graduatorie e l’eventuale scorrimento, la nomina dei vincitori, la stipula dei contratti 

individuali di lavoro, ecc…;  

▪ cura gli adempimenti connessi all’istaurazione del rapporto di lavoro, agli inquadramenti nel 

ruolo dell’Agenzia e alla predisposizione dei contratti individuali di lavoro del personale 

assunto a tempo indeterminato e determinato; 

▪ gestisce le procedure di mobilità interna ed esterna; 

▪ cura, di concerto con i Dirigenti degli altri Settori e delle Sedi territoriali, gli adempimenti 

riguardanti la gestione degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa relativi allo 

svolgimento del rapporto di lavoro (ferie, permessi, aspettative, congedi, comandi, 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, ecc.); 

▪ gestisce la tenuta e l’aggiornamento dei fascicoli del personale con la collaborazione dei 

Responsabili delle Sedi territoriali e degli altri Settori; 

▪ gestisce il sistema informativo di rilevazione delle presenze del personale, nell’ambito del 

Sistema informativo di Agenzia; 

▪ attribuisce i buoni pasto, su autorizzazione dei Dirigenti a cui è preposto il personale; 

▪ cura l’analisi e l’istruttoria per l’elaborazione del Piano di formazione del personale; 

▪ cura la realizzazione degli interventi formativi; 

▪ cura le Relazioni sindacali; 

▪ svolge l’attività amministrativa di supporto operativo all’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

(U.P.D.), organo collegiale titolare delle funzioni di contestazione dell’addebito, istruttoria del 

procedimento disciplinare e irrogazione delle sanzioni, fatta salva la competenza del 

Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente per le infrazioni di minore 

gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e per la 

sospensione cautelare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in 

flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle 

presenze. 

 

 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE  

 

Trattasi di una funzione esercitata prevalentemente a livello centrale la cui unità organizzativa è 

articolata in: 

 

- Servizio Contabilità finanziaria ed economico patrimoniale  
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- Servizio Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale 

 

 

Servizio Contabilità finanziaria ed economico patrimoniale 

 

▪ Assicura l’elaborazione e predisposizione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e 

dello Stato patrimoniale e del Conto economico; 

▪ effettua il controllo e la gestione delle entrate e delle uscite; 

▪ effettua la registrazione di contabilità finanziaria; 

▪ garantisce il controllo contabile degli atti; 

▪ rilascia il visto di regolarità contabile e l’attestazione di liquidazione; 

▪ assicura la gestione dei rapporti con l’istituto cassiere, controlla i flussi di cassa, curando le 

relazioni con gli Enti esterni; 

▪ assicura la gestione degli obblighi ed adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi 

attraverso la compilazione e relativa trasmissione dei modelli e dei versamenti connessi agli 

obblighi richiamati; 

▪ provvede al monitoraggio della spesa del personale; 

▪ assicura la gestione della cassa economale centrale e della sede territoriale di Bari e di tutti gli 

adempimenti connessi; 

▪ predispone reports di contenuto economico e finanziario anche di supporto alla Direzione 

generale; 

▪ assicura il coordinamento ed il supporto tecnico ai servizi “rapporti finanziari con gli utenti” 

di ciascuna sede territoriale;  

▪ supporta la Direzione generale per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione; 

▪ cura, in via principale, i rapporti con gli organi di controllo interni;  

▪ cura, con il supporto dei Servizi interessati, la rendicontazione dei fondi assegnati all’Agenzia; 

▪ assicura l’elaborazione e la predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico; 

▪ effettua il controllo e la gestione delle entrate e delle uscite sotto il profilo economico 

patrimoniale e le relative registrazioni; 

▪ assicura gli adempimenti fiscali connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale 

in coordinamento con i servizi professionali esterni. 

 

 

Servizio Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale 

 

▪ Applica la parte economica della contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e del 

comparto; 

▪ gestisce il trattamento retributivo e previdenziale di tutto il personale, attraverso il calcolo e 

l’elaborazione delle competenze fisse e variabili delle retribuzioni; 

▪ cura tutti gli adempimenti connessi al trattamento economico del personale comandato; 

▪ garantisce il supporto tecnico per la definizione e ripartizione dei fondi dei trattamenti 

incentivanti; 

▪ provvede alla elaborazione ed invio delle denunce mensili ed annuali, fiscali e previdenziali, 

al pagamento mensile dei contributi ed alla gestione delle posizioni contributive; 

▪ svolge le funzioni di sostituto d’imposta connesse al rapporto di lavoro ed assistenza fiscale 

ai dipendenti; 

▪ cura e gestisce i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali e svolge attività di supporto 

in materia di previdenza e quiescenza, in particolare, delle procedure inerenti riscatti, 

ricongiunzioni, pensioni, TFR, risoluzione consensuale e sistemazione delle posizioni 

previdenziali; 

▪ gestisce le procedure inerenti l’assicurazione infortuni sul lavoro; 
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▪ cura gli adempimenti connessi a piccoli prestiti ed alla cessione del quinto dello stipendio; 

▪ provvede al monitoraggio ed al controllo della spesa del personale; 

▪ elabora statistiche e predispone la reportistica per le materie di competenza. 

 

 

SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO, GARE E APPALTI 

 

Il settore è istituito a livello centrale e si avvale, in alcuni casi, della collaborazione delle sedi 

territoriali. Si prevede una sola unità organizzativa con le competenze di seguito indicate: 
 

Servizio economato, patrimonio, gare e appalti 

 

▪ L’Economato ha competenza per gli approvvigionamenti, le forniture e i servizi necessari per 

il funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Ente, compresa la tenuta e l’aggiornamento 

dell’inventario dei beni mobili e provvede al pagamento delle spese di ufficio di non rilevante 

ammontare attraverso un apposito fondo assegnato all’inizio dell’anno dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; provvede, quindi alla tenuta di un’apposita contabilità di cassa, della 

quale vengono redatti rendiconti trimestrali ed un rendiconto complessivo annuo. Si intendono 

spese economali quelle aventi natura episodica, necessarie ed urgenti, di piccola entità, 

imprevedibili, non preventivabili; 

▪ Il Servizio provvede alla gestione dell’inventario del patrimonio immobiliare con il supporto 

delle sedi territoriali e gestisce i contratti di locazione;  

▪ Il Servizio gare e appalti supporta il Direttore Generale nella predisposizione del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione;  

▪ gestisce le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla 

soglia di rilevanza europea e le procedure sotto soglia di competenza centralizzata e della sede 

territoriale di Bari, curando gli adempimenti relativi alle pubblicazioni e alle comunicazioni 

previste dalla legge; 

▪ verifica che lo schema di bando o di lettera di invito, predisposti dagli Organi competenti alla 

spesa, siano conformi alla normativa vigente; 

▪ procede all’indizione delle gare d’appalto, previa acquisizione dello schema di bando o lettera 

di invito, del progetto o del capitolato speciale d’appalto, approvati dagli Organi competenti, 

cui spetta l’adozione della determina/delibera a contrarre e del provvedimento di 

aggiudicazione, nonché la nomina del RUP e l’indicazione dei criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte (in caso di scelta del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a 

ciascuno di essi); 

▪ redige, in collaborazione con il Settore/Sede competente, i contratti di appalto e di 

concessione, con il supporto del Servizio legale; 

▪ fornisce supporto al RUP nella predisposizione delle risposte ad eventuali quesiti formulati 

dagli operatori economici relativamente alle procedure di gara;  

▪ effettua i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti di partecipazione dichiarati 

dagli operatori economici in sede di partecipazione alle gare; 

▪ cura l’affidamento e l’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture rientranti nei propri 

centri di costo; 

▪ cura, di concerto con le sedi territoriali, la trasmissione dei dati e delle informazioni ex art. 1, 

comma 32, L. 190/2012. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI, SOSTENIBILITA’ E TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Il presente settore, che opera prevalentemente a livello centrale, è articolato in due distinti Servizi: 

 

- Servizio Lavori Pubblici e Sostenibilità 

- Servizio Sistemi informativi e Transizione digitale. 

 

 

Servizio Lavori Pubblici e Sostenibilità 

 

▪ Predispone il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

▪ svolge incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di collaudo relativamente ai lavori pubblici di competenza dell’Agenzia; 

▪ assicura il ruolo di RUP e il supporto tecnico a tutte le attività connesse alla realizzazione di 

lavori pubblici; 

▪ svolge l’attività di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche, nei limiti di 

competenza; 

▪ assicura le attività di verifica e controllo dei finanziamenti regionali erogati e delle 

disponibilità di bilancio dell’Agenzia; 

▪ attua i programmi ed i progetti da candidare al cofinanziamento ministeriale (ex Lege 338/00); 

▪ cura l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e coordina i rapporti con i 

professionisti esterni incaricati; 

▪ gestisce le procedure di affidamento dei lavori pubblici rientranti nella propria competenza 

per valore; 

▪ assicura la predisposizione e la gestione di tutti i programmi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e ristrutturazioni degli impianti e degli immobili in uso all’Agenzia; 

▪ assicura la verifica ed il controllo degli aspetti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico 

legati alla staticità degli edifici e all’efficienza e sicurezza degli impianti; 

▪ assicura il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

▪ gestisce i rapporti operativi con il Responsabile della sicurezza, il medico competente e con 

le istituzioni esterne competenti in materia (Comuni, ASL, Regione Puglia, Vigili del fuoco 

ecc.); 

▪ assicura, a supporto del vertice aziendale, la diffusione di una cultura orientata costantemente 

al perseguimento della Sostenibilità, collaborando con il Servizio competente 

all’individuazione di meccanismi di comunicazione idonei a favorirne la condivisione e il 

massimo coinvolgimento delle persone, in coerenza con la mission aziendale; 

▪ favorisce e sostiene l’avvio di iniziative di sostenibilità ambientale, lo sviluppo e 

l’implementazione di buone pratiche, il loro trasferimento e divulgazione all’interno delle 

residenze; 

▪ garantisce la conformità degli impianti e delle strutture alle normative ambientali, energetiche 

e di sicurezza; 

▪ cura gli adempimenti relativi all’Ufficio Mobility ed Energy Management; 

▪ promuove l’efficientamento energetico delle strutture dell’Agenzia; 

▪ ricerca politiche e iniziative sostenibili, individua e gestire incentivi a supporto di tali 

iniziative; 

▪ promuove la valorizzazione e riqualificazione di aree verdi nelle residenze. 
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Servizio Sistemi informativi e Transizione digitale 

 

Il Servizio è articolato in due aree di attività “Ufficio per la transizione digitale”, di rilievo strategico 

e “Sportello unico e sistemi informativi per il diritto allo studio”.  

 

Ufficio per la Transizione digitale 

 

Al fine di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 

dell’amministrazione definite dal Governo, viene istituito, ai sensi dell’art.17 del CAD, l’Ufficio per 

la Transizione digitale con l’obiettivo di assicurare la transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale 

e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicità. Trattasi di un Ufficio Strategico, trasversale a tutta l’organizzazione e “punto di 

contatto” dell’amministrazione per le questioni connesse alla trasformazione digitale: a) verso 

l’esterno, per tutto ciò che attiene le relazioni con gli organi di governo coinvolti nell’attuazione 

dell’Agenda digitale (AgiD, Team Digitale, ecc.), con altre pubbliche amministrazioni, società 

partecipate e concessionari di servizi pubblici, con cittadini, imprese e stakeholder; b) verso l’interno, 

per quanto riguarda i rapporti con il vertice politico e amministrativo, con i diversi uffici dell’Ente e 

con le diverse figure coinvolte nel processo di digitalizzazione. 

Sono assegnati all’Ufficio i seguenti compiti: 

▪ coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

▪ indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di 

connettività; 

▪ promozione dell’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 

▪ analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell’utenza e la qualità dei servizi, nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione 

amministrativa; 

▪ cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione; 

▪ progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione 

di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa 

tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio 

tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi 

cooperativi; 

▪ promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; 

▪ pianificazione e coordinamento del processo di gestione e diffusione, all’interno 

dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo 

informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle 

norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e 

interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione; 

▪ pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e 

di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione 

dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale; 

▪ cura la predisposizione del Piano triennale per l’informatica dell’Agenzia, nelle forme e 

secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale, nonché la relazione annuale 

sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico e amministrativo che ha 

nominato il RTD; 

▪ provvede alla gestione integrata e coordinata delle attività di elaborazione automatica dei dati, 

degli archivi elettronici e dei sistemi informatici di uso collettivo; 



Allegato 1 alla DDG n. 606  del 1° luglio 2021 

 

14 

 

▪ fornisce supporto tecnico-informatico alla pubblicazione dei dati nella sezione 

amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013, secondo le modalità indicate nel 

PTPC vigente nella sezione Trasparenza ed Integrità; 

▪ presidia la sicurezza informatica; 

▪ cura l’analisi dei fabbisogni di sviluppo del servizio; 

▪ cura l’implementazione e l’aggiornamento delle procedure gestionali informatizzate; 

▪ controlla e verifica i servizi informatici affidati a soggetti esterni; 

▪ cura gli adempimenti previsti dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali (Reg. 

679/16). 

 

Sportello unico e sistemi informativi per il diritto allo studio 

 

▪ gestisce il flusso informativo di acquisizione on-line delle domande, istruttoria, elaborazione 

e pubblicazione delle graduatorie; 

▪ assicura supporto applicativo alle sedi territoriali per l'erogazione dei servizi di ristorazione, 

residenzialità, prestito libri; 

▪ assicura supporto applicativo agli uffici competenti per le procedure di accertamento e 

controllo della veridicità delle auto-certificazioni rese dagli studenti; 

▪ assicura supporto applicativo agli uffici competenti per le procedure di liquidazione e revoca 

dei benefici; 

▪ gestisce lo “Sportello unico” in collaborazione con le Sedi territoriali; 

▪ gestisce i flussi informativi da/verso le basi dati dell’INPS e delle istituzioni universitarie; 

▪ elabora statistiche per l'analisi strategica dei dati; 

▪ cura i rapporti con MIUR, Regione Puglia e relativa trasmissione dati, rendicontazione fondi 

comunitari; 

▪ provvede alla gestione applicativa del portale istituzionale, dei profili social media dell’Ente 

e dei siti web; 

▪ provvede alla gestione dei processi aziendali (BPM) attraverso le attività di analisi, 

mappatura, monitoraggio e valutazione. 

 

 

SEDI TERRITORIALI 

 

Alle sedi territoriali compete la gestione di tutti i servizi agli studenti, in attuazione e nei limiti degli 

indirizzi di gestione (art.17 comma 1, lett.b del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’ADISU Puglia). Le diverse attività delle sedi territoriali, peraltro, corrispondono alla “tipologia 

degli interventi” a favore degli studenti universitari, come espressamente elencati nell’art. 3 della 

Legge Regionale 18/07. 

 

Le sedi territoriali sono le seguenti: 

-  Sede territoriale di Bari; 

-  Sede territoriale di Lecce; 

-  Sede territoriale di Foggia; 

-  Sede territoriale di Taranto. 

 

Sono di competenza della segreteria della sede territoriale il supporto al dirigente di sede nello 

svolgimento delle sue funzioni. 

 

Di seguito si riportano i servizi costituiti nell’ambito di ciascuna sede territoriale con il precedente 

atto di organizzazione: 
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➢ Servizio gestione borse di studio; 

➢ Servizio, mensa, residenzialità e altri interventi in favore degli studenti; 

➢ Servizio rapporti finanziari con gli utenti; 

➢ Servizio affari generali, patrimonio ed economato.     

 

Con il presente atto di organizzazione viene soppresso il Servizio affari generali, patrimonio ed 

economato, le cui funzioni vengono assorbite, per competenza, nei restanti Servizi. 

Di seguito si elencano le funzioni di competenza dei suddetti servizi che, ad eccezione della 

soppressione di cui sopra, confermano il quadro organizzativo delineato con il precedente atto di 

organizzazione. 

 

Servizio gestione borse di studio  

   

▪ Assicura l’acquisizione delle domande e della restante documentazione prevista dai bandi di 

concorso; 

▪ assicura l’elaborazione delle graduatorie previste per i diversi interventi e servizi (borse di 

studio, servizi abitativi, contributi per la mobilità internazionale ecc.), curando l’istruttoria 

delle graduatorie provvisorie, di competenza, nonché delle graduatorie finali approvate con 

determinazione del Direttore Generale; 

▪ partecipa all’elaborazione dei Bandi di concorso benefici e servizi; 

▪ partecipa alle commissioni per la valutazione delle domande di sussidi straordinari di natura 

economica; 

▪ gestisce le procedure relative all'assegnazione dei benefici messi a concorso; 

▪ istruisce i ricorsi, sulla base di modalità operative uniformi per tutte le sedi; 

▪ svolge l’attività di accertamento dei requisiti di merito e di reddito dichiarati dagli studenti; 

▪ propone, all’esito dell’attività di controllo, i provvedimenti di revoca, di competenza del 

Direttore Generale, adotta i provvedimenti di decadenza, di rimodulazione dei benefici 

concessi, prende atto delle rinunce e trasmette i precitati atti, con la quantificazione della 

somma da incassare, al Servizio Finanziario per la registrazione contabile, e al Servizio 

Recupero e monitoraggio crediti per la conseguente attività di recupero del credito; 

▪ elabora i dati relativi ai benefici in denaro a fini statistici; 

▪ collabora e cura i rapporti con le Università per tutti i servizi di interesse comune; 

▪ gestisce le attività di competenza dello sportello unico in raccordo con il competente Servizio; 

▪ segue la rendicontazione dei fondi assegnati per la gestione delle borse di studio. 

 

 

Servizio mensa, residenzialità ed altri interventi in favore degli studenti 

      

▪ Effettua la gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi per le diverse tipologie di 

utenti; 

▪ partecipa alla elaborazione dei regolamenti “Servizio abitativo” e “Servizio mensa” e ne 

garantisce la corretta applicazione; 

▪ assicura la gestione ed il controllo dei servizi per gli studenti (mensa, residenzialità, trasporti 

ecc.), acquisiti mediante appalto o convenzione, curando ogni relazione con i diversi fornitori; 

▪ assicura la gestione della residenzialità per gli studenti diversamente abili; 

▪ garantisce l'istruttoria e la predisposizione degli atti per la concessione delle assegnazioni 

straordinarie di posto alloggio; 

▪ cura le procedure di liquidazione delle fatture dei servizi, attestando la regolarità della 

fornitura;   

▪ collabora con il servizio rapporti finanziari con gli utenti per la gestione delle entrate derivanti 

dalla fruizione dei servizi abitativi (rette, depositi cauzionali, caparre ecc.); 
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Servizio rapporti finanziari, patrimonio ed economato  

   

Trattasi di un servizio di supporto alle diverse attività erogate a livello territoriale in favore dell'utenza 

studentesca. La funzione, collocata nelle diverse sedi territoriali dell'Agenzia, si relaziona, sia nei 

processi di lavoro, sia nei procedimenti amministrativi e negli adempimenti contabili, con il Servizio 

risorse finanziarie, istituito a livello centrale e con i predetti Servizi, istituiti a livello territoriale, 

gestione borse di studio e mensa e residenzialità. 

Il Servizio: 

▪ assicura la gestione delle procedure di pagamento degli interventi economici in favore degli 

studenti universitari; 

▪ assicura l'attività contabile di imputazione a bilancio nell'ambito del budget assegnato alla 

sede territoriale di riferimento; 

▪ gestisce il PEG assegnato alla sede territoriale di riferimento; 

▪ garantisce l'attività di imputazione ed accertamento delle entrate relative ai servizi di ospitalità 

(rette depositi cauzionali, caparre ecc.)  alle tasse regionali, nonché i restanti adempimenti, 

anche di natura fiscale, connessi alle attività svolte; 

▪ accerta i crediti vantati dall’Agenzia; 

▪ si relaziona con il Settore Risorse Finanziarie per quanto riguarda le procedure relative alla 

fatturazione elettronica ed alle problematiche di gestione delle misure del bilancio annuale e 

pluriennale. 

▪ assicura gli acquisti di beni e servizi nei limiti di spesa previsti per le sedi territoriali; 

▪ cura i rapporti con i diversi fornitori; 

▪ contribuisce all'amministrazione del patrimonio immobiliare in uso; 

▪ effettua l'aggiornamento e la gestione dell'inventario per quanto di competenza della sede 

territoriale di riferimento; 

▪ effettua la rilevazione ed il monitoraggio delle utenze;  

▪ collabora con il servizio gare e appalti, istituito a livello centrale, nella predisposizione degli 

elenchi da trasmettere all'ANAC ai sensi dell'art 1, comma 32 della Legge 190/2012; 

▪ collabora con il Servizio Risorse Umane alla gestione e aggiornamento dei fascicoli del 

personale assegnato alla sede e alla cura degli adempimenti riguardanti la gestione degli 

istituti relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro (ferie, permessi, aspettative, congedi, 

comandi, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, ecc.); 

▪ segnala all’U.P.D., senza ritardo, le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari superiori al rimprovero verbale, trasmettendo una relazione dettagliata dei fatti e 

delle violazioni contestate, corredata da ogni documentazione utile.   

 

 

RESPONSABILITÀ DELLE SEDI, SETTORI E SERVIZI 

  

La responsabilità delle sedi territoriali e dei settori istituiti a livello centrale è affidata al personale in 

possesso di qualifica dirigenziale, incaricato dal Direttore Generale. 

 

I dirigenti dell’Agenzia esercitano le loro funzioni nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 

165/01 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal “Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’ADISU Puglia”.  

 

Le responsabilità dei Servizi può essere affidata al personale di comparto.  
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A detto personale, per l’espletamento delle relative funzioni, possono essere affidati, altresì, gli 

incarichi di posizione organizzativa, in conformità alle disposizioni di cui al vigente CCNL del 

Comparto Funzioni Locali. 

 

2) ENTRATA IN VIGORE E DURATA 

 

Il presente atto di organizzazione aziendale troverà entra in vigore con effetto immediato. 
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Organigramma generale 
 PRESIDENZA 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE 

GENERALE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE E SEGRETERIA  DELLA 

DIREZIONE GENERALE 

SETTORE ECONOMATO, 

PATRIMONIO, GARE E APPALTI 

 

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO 

 

SERVIZIO ANTICORRUZIONE, 

TRASPARENZA E PERFORMANCE 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E 

RISORSE UMANE 

 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 

SOSTENIBILITA’ E TRANSIZIONE 

DIGITALE 

SEDE TERRITORIALE 

BARI 

SEDE TERRITORIALE 

LECCE 
SEDE TERRITORIALE 

FOGGIA 

SEDE TERRITORIALE 

TARANTO 
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ORGANIGRAMMA SETTORI 
 

 

 

 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E 

RISORSE UMANE

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO 
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SPECIALI

SERVIZIO RECUPERO E MONITORAGGIO CREDITI

SERVIZIO RISORSE UMANE - TRATTAMENTO 
GIURIDICO DEL PERSONALE, RECLUTAMENTO E 

RELAZIONI SINDACALI

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA ED 
ECONOMICO PATRIMONIALE

SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E 
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO, 
GARE E APPALTI 

SERVIZIO ECONOMATO, PATRIMONIO, 

GARE E APPALTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
SOSTENIBILITA' E 

TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SOSTENIBILITA'

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E 
TRANSIZIONE DIGITALE: UFFICIO PER LA 

TRANSIZIONE DIGITALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E 
TRANSIZIONE DIGITALE: SPORTELLO UNICO E 

SISTEMI INFORMATIVI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO
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ORGANIGRAMMA SEDI TERRITORIALI DI BARI - FOGGIA – LECCE – TARANTO 
 

RESPONSABILE SEDE

SERVIZIO GESTIONE BORSE DI 
STUDIO 

SERVIZIO MENSA, RESIDENZIALITA' 
ED ALTRI INTERVENTI IN FAVORE 

DEGLI STUDENTI

SERVIZIO RAPPORTI FINANZIARI, 
PATRIMONIO ED ECONOMATO


