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organizzativa  
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2021_PROG_RF_0

2.01
E.5

Realizzazione e prima implementazione di una mappatura

delle coordinate gestionali CSA delle competenze

stipendiali con le coordinate contabili presenti sul

gestionale Easy

On/Off Realizzazione On
Direzione Risorse 

Finanziarie

080300 - Sezione Contabilità 

e Bilancio - Direzione Risorse 

Finanziarie

Riccardo Leonetti ON

Con nota prot. 14350 del 26/01/2022 è stato trasmesso il file di mappatura delle coordinate gestionali CSA delle competenze 

stipendiali con le coordinate contabili presenti sul gestionale Easy. Più in particolare si è proceduto ad associare i codici del 

sistema stipendiale CSA con le voci contabili del bilancio di esercizio gestito dalla procedura denominata EASY.

2021_PROG_RF_0

2.02
E.5

Realizzazione e prima implementazioe di una mappatura

delle coordinate gestionali CSA delle ritenute stipendiali,

dei contributi previdenziali e Irap con le coordinate

contabili presenti sul gestionale Easy

On/Off Realizzazione On
Direzione Risorse 

Finanziarie

080200 - Sezione Tasse e 

Tributi - Direzione Risorse 

Finanziarie

Guido Fulvio  De Santis ON Con nota Prot n. 16232 del 28/01/2022 è stato trasmesso il file excel di dettaglio (voci_CSA ed enti_CSA)

2021_PROG_RF_0

2.03
E.5

Realizzazione di una flow-chart descrittiva del processo e 

dello scambio

di informazioni da e verso gli uffici interessati alla

rilevazione dei costi stipendiali e alla regolarizzazione delle

ritenute/contributi, finalizzata all'integrazione degli

applicativi CSA e Easy

On/Off Realizzazione On
Direzione Risorse 

Finanziarie

080100 - Sezione Emolumenti 

- Direzione Risorse Finanziarie
Nicola Mongelli ON

LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO è STATA INOLTRATA CON PROT. 15904 DEL 28.01.2022. Il documento fornisce una 

rappresentazione formale della procedura amministrativo contabile da applicare per la corretta gestione e rilevazione dei 

costi del personale dipendente di ruolo  dell’Ateneo e dei connessi oneri fiscali e previdenziali ed è funzionale al più ampio 

obiettivo di reingegnerizzazione del processo di gestione delle retribuzioni, che incide, in termini di valori complessivi, per 

circa il 65% sul totale dei costi di bilancio. In tal senso, esso è finalizzato a consentire  la corretta rilevazione in bilancio dei 

costi del personale dipendente, con particolare riguardo ai seguenti  profili: tempestività e regolarità delle rilevazioni; 

accuratezza delle valorizzazioni; completezza delle  rilevazioni e corretta classificazione in bilancio; corretta imputazione al 

periodo di competenza

Scheda di Progetto di Direzione 2021_RF_02

Obiettivo operativo Ottimizzare i processi di rilevazione contabile dei costi del personale

Raccordo con la 

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

Obiettivi intermedi

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

Target 100

100

Project manager Gianfranco Berardi

Tipologia di progetto Progetto direzionale - Piano triennale della formazione

Integrazione con il Bilancio €.53.830,60 (art.102150101- quota parte budget assistenza informatica € 35.000,00-; € 18.830,6 costo del personale coinvolto nel progetto)


