
Codice 

codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target
Unità 

organizzativa  
Struttura Responsabile Responsabile obiettivo Valore consuntivo Note di rendicontazione

2021_PROG_RF_0

1.01
E.5

Definizione del modello delle rilevazioni in contabilità analitica e 
connesse implicazioni sui processi della contabilità economico -

patrimoniale, alla luce dell'approvazione del nuovo regolamento di
amministrazione, finanza e la contabilità.

On/Off Realizzazione On
Direzione Risorse 

Finanziarie

080302 - U.O. Contabilità 

analitica monitoraggio e 
reportistica - Sezione 

Contabilità e Bilancio - 
Direzione Risorse Finanziarie

Oriana Antonucci ON

Con nota prot. n.12312 I/II del 14.01.22 è stata trasmessa la documentazione attestante il raggiungimento 

dell'obiettivo individuale assegnato alla sottoscritta per l'anno 2021. Nel corso di detto anno, infatti, è stato 
redatto e definito entro il 31.12.2021, il modello operativo della COAN, nel quale sono stati illustrati 

dettagliatamente le finalità e output della contabilità analitica, l'architettura generale del sistema, nonchè il 
modello di rilevazione da applicare 

2021_PROG_RF_0
1.02

E.5

Progetto formativo sulla contabilità economico-patrimoniale finalizzato 

al miglioramento delle competenze del personale dell'Amm. centrale e 
dei Dipartimenti, anche in relazione all'applicazione del nuovo 

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: I fase

(Numero di PTA 
formato/Numero

di unità di personale 
impegnato

sui processi di 

contabilità)*100

Percentuale 70
Direzione Risorse 

Finanziarie

080001 - U.O. Affari generali e 

segreteria di direzione - 
Direzione Risorse Finanziarie

Alfredo Piscitelli 92%

Nel corso del 2021 si è dato avvio al progetto formativo sulla contabilità economico patrimoniale predisposto 

dalla Direzione Risorse Finanziarie.
In particolare, è stato realizzato il primo modulo formativo, che ha visto la partecipazione di 78 unità di 

personale tecnico-amministrativo nelle strutture dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti impegnato 
nei processi contabili.

L’intervento formativo ha riguardato le seguenti tematiche:
- Fonti normative e tecniche sulla contabilità economico-patrimoniale nelle Università;

- Introduzione al nuovo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

- La struttura organizzativa di Ateneo e l’articolazione delle competenze in ambito gestionale e contabile nel 

nuovo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- Linee guida predisposte dall’Università di Bari per la corretta rilevazione delle operazioni contabili con 

particolare riguardo ai progetti di ricerca. 

Obiettivi intermedi

Project manager Gianfranco Berardi

Tipologia di progetto Progetto direzionale - Piano triennale della formazione

Integrazione con il Bilancio €.54.923,80 (art.102120104 - quota parte budget formazione € 7.100,00- art.102150101- quota parte budget assistenza informatica € 20.000,00- art.102110201- quota parte incarico di studio e consulenza COAN €20.000,00;,€ 7.823,80 costo del personale coinvolto nel progetto)

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100

Target 100

Valore consuntivo 100

Scheda di Progetto di Direzione 2021_RF_01

Obiettivo operativo Consolidamento e sviluppo del sistema contabile di Ateneo

Raccordo con la 

programmazione strategica
E.5 - Promuovere la trasparenza e il contrasto ai fenomeni corruttivi anche attraverso la diffusione dei dati


