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Introduzione 
 

Il principio contabile applicato, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa delle amministrazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, allegato al bilancio di 

previsione viene presentato il DUP, Documento unico di programmazione: 

strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare il modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. Costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione ovvero almeno del bilancio di previsione 

e del piano esecutivo di gestione. 

Lo scopo di questo documento è la presentazione delle attività pianificate dal CUR 

per il triennio 2018-2020. 

Il presente Documento Unico di Programmazione, come per il precedente triennio, 

vista la continuità della programmazione dell’attuale mandato amministrativo, mutua 

diverse parti, soprattutto di natura strategica, dal precedente documento 

programmatorio. 
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Sezione Strategica 
Il documento si sviluppa in una prima parte dedicata alle prospettive dell’attività di 

didattica e di ricerca attive presso il Consorzio. La seconda parte del documento 

affronta le questioni di natura amministrativa con particolare riferimento ai flussi 

finanziari e alle questioni logistiche. 

Complessivamente, in accordo anche con le linee di Indirizzo del Comitato 

Scientifico, non si prevedono variazioni significative dell’offerta formativa. 

La programmazione triennale conferma le scelte 

progettuali e gli impegni degli anni precedenti. 

Gli obiettivi strategici di lungo periodo sono tesi a garantire stabilità alle iniziative già 

avviate, in stretto rapporto con l’Università degli Studi di Padova, con l’Università 

degli Studi di Ferrara e con il territorio. 

In una comune visione con gli Enti Soci del Consorzio, si prevede di continuare una 

costante opera di promozione e sviluppo delle iniziative universitarie. 

Pur prendendo atto dell’attuale difficile contesto 

economico-finanziario, il Consorzio ritiene strategico 

continuare a sostenere l’attuale offerta formativa ed i 

centri di ricerca già avviati. 

 

Lo stato attuale delle attività didattiche 

Offerta didattica 

Da alcuni anni l’offerta didattica universitaria presso le sedi rodigine è ormai 

stabilizzata in tre tipologie di attività: 

a) Corsi dell’Università di Padova presso la sede di V.le Porta Adige. 

b) Corsi dell’Università di Ferrara presso la sede di V.le Marconi. 

c) Corsi dell’Università di Padova, di ambito sanitario, con sede presso 

l’Azienda Sanitaria. 
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Nell’attuale anno accademico 2017/2018, i corsi attivati, suddivisi in base alle 

diverse tipologie sono: 

a Corso di Laurea in Diritto dell'Economia 

Corso di Laurea in Educazione Professionale nei Servizi Sanitari 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educazione Sociale ed Animazione Culturale 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educatore della Prima Infanzia 

Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione Servizi 
Educativi Scolastici e Formativi 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e 
della formazione continua 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica: ultimo anno, 
percorso formativo in Progetto e fabbricazione con i materiali 
polimerici 

b Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Corso di Dottorato in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti 
Nazionali 

c Corso di Laurea in Infermieristica 

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia 

 

A parità di assetto complessivo, le uniche novità hanno recentemente riguardato 

solo i corsi di laurea in ambito strettamente sanitario, corsi che non rientrano nella 

programmazione convenzionata con la Fondazione CARIPARO e 

conseguentemente concordata con il Consorzio. 

Dopo che nel 2014 è taciuto il corso di laurea in Fisioterapia, nel 2016 è taciuto il 

Corso in Ostetricia, mentre in anni passati anche il corso in Tecniche di Radiologia 

veniva periodicamente disattivato, in base alla programmazione regionale e agli 

accordi con l’Università di Padova. 

Si può quindi concludere che l’insieme delle attività didattiche presso il Consorzio 

sia sostanzialmente stabile da alcuni anni, mentre le variazioni riguardano l’ambito 
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sanitario, ambito di cui il Consorzio si fa semplicemente carico di promuovere 

l’orientamento in accordo con l’Azienda Sanitaria. 

Andamento delle Iscrizioni 

Naturalmente, la stabilità delle attività didattiche attivate non comporta 

necessariamente la stabilità del numero degli studenti coinvolti. Si esegue perciò 

una analisi degli studenti iscritti fino all’a.a. 2017/2018. 

Il quadro nazionale di riferimento mostra un calo continuo degli studenti universitari, 

sia in assoluto, sia in termini di nuove immatricolazioni (si veda figura). 

Nello stesso periodo gli studenti presso la sede di Rovigo hanno mostrato prima un 

continuo aumento passando dai 1300 del 2006 ai 2400 del 2012. Successivamente 

vi è stato un calo di cui sono state analizzate le modalità e le cause.  

L’aumento del numero degli studenti era legato alla stabilizzazione e all’affinamento 

dell’offerta formativa dell’Università di Padova. 

 

Numero totale di studenti e numero di immatricolati alle sedi di Rovigo e confronto 
qualitativo con i valori corrispettivi sul territorio nazionale (dati stimati al 31/01/2018) 
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Studenti frequentanti suddivisi per Ateneo  

Analizzando i singoli corsi di laurea, appare evidente che ciò è dovuto 

essenzialmente al riordino dei corsi in “Scienze dell'educazione e della formazione” 

che sono arrivati a superare complessivamente le 350 matricole negli anni 

accademici 11/12 e 12/13. Tale numero non era sostenibile dalle strutture e non 

poteva nemmeno essere garantita adeguata una qualità dei servizi erogati. 

Perciò, a partire dall’a.a. 2013/14, l’Università di Padova e il CUR hanno concordato 

l’introduzione del numero programmato per contenere gli accessi, fino ad un 

massimo di 180 studenti. Il numero di immatricolazioni dei due corsi è risultato 

complessivamente pari a 140 studenti nel primo anno di introduzione del numero 

programmato, 162 nell’a.a. 2015/16, 163 nell’a.a. 2016/17 e 167 nell’a.a. 

2017/2018. 
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Dettaglio studenti iscritti UniPd distinto per principali corsi in convenzione 

 

 

Prospettive delle iscrizioni per anni futuri 

Come già anticipato, per i prossimi anni si prevede una numerosità complessiva 

degli studenti uguale a quella dell’a.a. 2017/2018.   

E’ tuttavia significativo e in controtendenza con i dati nazionali, l’incremento delle 

immatricolazioni, ovvero i nuovi ingressi al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Giurisprudenza: nell’a.a. 2017/2018 si sono registrati 76 ingressi a fronte di 51 

ingressi avuti nell’a.a. 2016/2017. Nel contempo il numero di laureati nel 2017/2018 

si attesta a 63 unità. 
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Altre attività presenti 

Tutte le attività programmate (orientamento e Centri di Ricerca) hanno proseguito la 

loro ordinaria attività.  

 

Attività di orientamento 

Il Servizio di Orientamento in entrata al CUR è impegnato con costanza nella 

continuità educativa e formativa, in stretta sinergia con le Scuole Superiori (classi 

quarte e quinte) del territorio provinciale e di quello limitrofo; gli interventi vanno 

dalla riflessione sulle motivazioni e gli obiettivi personali, alla raccolta delle 

informazioni sull’offerta didattica, dalla conoscenza del mondo universitario nella 

sua continua evoluzione normativa alla preparazione ai test d’ingresso con la 

specifica dei requisiti di verifica delle conoscenze iniziali. 

Le azioni, attive durante tutto l’anno scolastico, sono partecipate alle Scuole utenti 

tramite incontri iniziali coi Dirigenti Scolastici e divulgate a mezzo calendario e così 

articolate: 

- INCONTRI IN SEDE UNIVERSITARIA, a cadenza settimanale, con l’obiettivo di 

illustrare a studenti e docenti i percorsi di studio dei Corsi di Laurea e dei servizi 

attivi presso il Consorzio;  

- UNIVERSITY DAY, evento di formazione ed approfondimento socio-culturale, 

coinvolgente le Istituzioni del Territorio, Scuole, Famiglie e cittadinanza;  

- OPEN DAY, giornate di Università a porte aperte interamente organizzate dai 

Corsi di Laurea degli Atenei di Padova e Ferrara aventi sede a Rovigo;  

- APPUNTAMENTI IN SEDE SCOLASTICA, previo accordo con l’Ufficio 

Orientamento del Cur, in occasione dei quali le Scuole possono approfondire 

tematiche (seminari, lezioni a tema) inerenti il riordino dei Cicli universitari e 

alcuni moduli disciplinari dei Corsi di Laurea presenti a Rovigo; 

- AZIONI COORDINATE CON IL TERRITORIO, il Cur interviene come 

interlocutore ad eventi, tavole rotonde e Comitati Tecnico Scientifici. 
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Con riferimento all’a.a. 2017/2018, l’attività svolta ha coinvolto: 

- Istituti scolastici superiori; 

- Gli Open Day degli atenei sono programmati prima della pausa estiva per 

l’Università di Padova ed in settembre per l’Università di Ferrara; 

- University Day del 27/01/2018. 

 

Tali attività sono state finanziate grazie al contributo erogato dalla Regione Veneto 

per l’a.a. 2017/2018. 

 

 

Centri di Ricerca 

Continua ad operare correntemente il Te.Si. Laboratory for Precision and Micro 

Manufacturing, insediato presso la sede CUR, con risultati scientifici rilevanti e 

opportunamente documentati. 

 

Nel giugno 2018 il Centro per le decisioni giuridico-ambientali e etico-sociali sulle 

tecnologie emergenti (CIGA) ha invece concluso le attività scientifiche. 
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Le prospettive del Consorzio 

 

Le prospettive delle attività direttamente gestite dal Consorzio sono previste in 

continuità con la programmazione triennale effettuata lo scorso anno. 

 

L’erogazione dei servizi di competenza del Consorzio 

Il Consorzio è impegnato normalmente ad erogare i seguenti servizi: 

- Amministrazione; 

- Segreteria didattica; 

- Messa a disposizione e gestione degli spazi; 

- Assistenza tecnica ai docenti; 

- Servizio di biblioteca e prestito libri; 

- Erogazione e assistenza per i Servizi informatici; 

- Tutoraggio e assistenza a studenti; 

- Servizi di orientamento, soprattutto in ingresso.  

Tali servizi vengono forniti con una pianta organica definita sostanzialmente nel 

2004 e una dotazione finanziaria che verrà commentata nel seguito. 

Dal 2015, in applicazione del DL n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 125/2013, il Consorzio ha stabilizzato n. 6 dipendenti, nell’ambito generale 

delle disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni. A partire dal 01/01/2017 il Consorzio ha subito una 

diminuzione del numero di dipendente corrispondente a n. 2 unità: una per 

cessazione del contratto a tempo determinato ed una per procedura di mobilità. 

L’ottimizzazione dei servizi eseguita ha permesso di far fronte all’incremento degli 

studenti avvenuto negli ultimi anni. Un ulteriore incremento di studenti, che allo stato 

attuale non è prevedibile, sarebbe però difficilmente sostenibile e comporterebbe la 

necessità di aumentare il personale. Al contrario l’attuale assetto appare sostenibile. 

Un servizio che il Consorzio svolge attraverso il suo Comitato Scientifico (CS) è 

quello di vagliare la congruenza delle proposte di attività in Rovigo (rivolte al CUR 

medesimo, agli Atenei o direttamente alla Fondazione CARIPARO) relativamente 

alle strategie generali di intervento concordate fra i soci e gli Enti finanziatori. Di 
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particolare significato appare il potere di veto di fatto attribuito al Consorzio 

attraverso il suo CS: potendosi ritenere che l’approvazione del CS sia a tutti gli 

effetti necessaria (ma non sufficiente) per nuove iniziative, rinnovi o sviluppi di 

attività in essere. Si ritiene che anche questa funzione culturale attribuita al CUR – 

di promozione, sviluppo e programmazione strategica - sia di grande valore e 

foriera di riscontri obiettivi per lo sviluppo del territorio di riferimento. Da sempre, 

infatti, il CUR è attivo nella progettazione di importanti attività culturali e supporta 

iniziative di divulgazione culturale e scientifica in Rovigo. 

 

Logistica 

L’imposizione del numero programmato e la conseguente riduzione del numero di 

studenti, per anno e per corso, comunque al di sotto della soglia di 200 studenti, ha 

permesso di avere strutture logistiche attualmente adeguate alla numerosità degli 

studenti. 

Nonostante il quadro di sostanziale sostenibilità, si ritiene che le prospettive di lungo 

termine della logistica del Consorzio debbano essere chiarite soprattutto su due 

punti importanti per il futuro del Consorzio: 

- L’impiego dell’immobile di v.le Marconi e le prospettive del trasferimento,  

a palazzo Angeli; 

- Il quadro dei rapporti complessivi con la nuova proprietà dell’immobile 

“Cubo”, attualmente nella forma di un contratto di comodato gratuito, con 

le spese per le utenze e per manutenzione a carico del Consorzio. 

Su queste tematiche, è condivisa una strategia di lungo periodo con i Soci e con la 

Fondazione Cariparo.  
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Sezione Operativa 

Analisi delle Uscite Finanziarie Ordinarie 

Uscite del 2017 e prospettive per il 2018 - 2020.  

Il quadro delle uscite è sostanzialmente definito 

dall’insieme dei servizi erogati dal Consorzio e, fermo 

restando il ruolo attuale del Consorzio, non vi sono 

margini di ulteriore significativo contenimento, essendo 

composto in larga parte da impegni fissi. 

 

 

Le principali voci di spesa per il Consorzio riguardano: 

 personale;  

 gestione degli immobili;  

 acquisto di beni e servizi, attività di promozione e comunicazione; 

 organi istituzionali, consiglio di amministrazione e revisore contabile.  

 

 

Relativamente alle altre voci di spesa, negli ultimi anni, per contenere le uscite, si 

sono dilazionate e posticipate alcune spese importanti, in particolare il rinnovo e 

l’adeguamento delle attrezzature tecniche dell’amministrazione, delle segreterie 

didattiche e delle biblioteche. Tali spese risultano ormai non più procrastinabili per 

l’obsolescenza delle attrezzature stesse. 

 

 

 

 



Pag. 12 
 

Sezione Operativa 
   

 

 

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 31.500,00 31.500,00 31.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 01 Organi istituzionali previsione di competenza 31.500,00 31.500,00 31.500,00

04 Istruzione e diritto allo studio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 980.000,00 950.000,00 950.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 04 Istruzione universitaria previsione di competenza 992.000,00 962.000,00 962.000,00

Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 992.000,00 962.000,00 962.000,00

20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza 0 0 0

Fondi e accantonamenti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

9902 Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

previsione di competenza 1.380.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

previsione di competenza 1.380.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 

2018

MISSIONE

PREVISIONI ANNO 

2019

PREVISIONI ANNO 

2020

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE MISSIONE 20
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Valori assoluti (importi in euro) 

 

Nel 2016 e nel 2017 si sono operati tagli straordinari delle spese, come il rinvio di 

acquisti di macchinari e, ove possibile, di operazioni di manutenzione. Inoltre, nel 

2016 è stato drasticamente tagliato il piano di comunicazione istituzionale, 

azzerando di fatto l’attività di promozione per l’anno accademico 2016/2017. Per 

l’anno accademico 2017/2018 le attività di promozione sono state programmate con 

il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione Veneto con DGR n. 1270 del 

08/08/2017. Si auspica che tale sostegno sia accordato anche negli anni futuri. 

Per meglio comprendere l’evoluzione temporale delle voci di spesa, le stesse cifre 

vengono rappresentate in termini relativi, ossia di incidenza percentuale sul bilancio. 

Il venir meno di una importante locazione, cambia il peso percentuale delle varie 

voci, nonostante il valore assoluto degli importi sia sostanzialmente costante. Come 

già anticipato, tale voce risulta però decurtata anche dalle entrate. 
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Incidenza percentuale 

Prosegue per il Consorzio un trend consolidato delle voci di spesa: 

 In termini relativi, la principale uscita del Consorzio, tradizionalmente 

legata alla gestione degli immobili, è ora il costo del personale 

dipendente; 

 Il costo del personale dipendente nell’anno 2017 è diminuito per effetto 

della scadenza al 31/12/2016 di un contratto di lavoro a tempo 

determinato e del trasferimento per mobilità di un dipendente con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 La voce di acquisizione servizi e beni rimane ridimensionata al livello del 

2017. Se ne auspica però il rimpinguamento per far fronte ad esigenze di 

ripristino della qualità dei servizi erogati, che rientrano negli obiettivi 

definiti nello Statuto del CUR;  

 Le spese per la gestione degli organi istituzionali hanno un’incidenza 

limitata (<5%) e comunque continuamente ridotta nel corso degli anni. Da 

ultima la riduzione delle indennità effettuata con il rinnovo del C.d.A. del 

15/12/2016; 
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 Nell’anno 2018 non sono previsti contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

 

Analisi per singole voci di spesa 

Un maggiore dettaglio può essere apprezzato da una analisi delle singole voci di 

spesa, fornita nella figura seguente.  

   

Uscite Ordinarie per Singole Voci di spesa 

Emergono pertanto ulteriori considerazioni: 

 il costo del personale dipendente costituisce la voce principale, anche se 

diminuito rispetto all’anno 2016; 

 l’insieme degli oneri dovuti a governance e personale è diminuito rispetto 

all’anno 2016;  

 la spesa per l’acquisto di materiale bibliografico e per le attrezzature 

informatiche, di competenza delle università, ha subito una sostanziale 

riduzione 

 



Pag. 16 
 

Sezione Operativa 
   

 

Analisi delle Entrate finanziarie 

 

Il bilancio 2018 

Nel 2018, considerando il permanere della riduzione delle entrate finanziarie di due 

dei tre Enti soci, le entrate sono: 

- Fondazione CaRiPaRo: 850.000,00 euro; 

- Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare: contributo in 

continuità con gli anni precedenti 51.645,00 euro; 

- Comune di Rovigo: 45.000,00 euro;  

- Provincia di Rovigo: 20.658,00 euro; 

- Comuni della Provincia di Rovigo: 10.000,00 euro. 

 

Si precisa che, per ragioni contabili, il contributo del Comune di Rovigo per l’anno 

2017, pari a euro 30.000,00, è stato erogato nel 2018 e pertanto è riportato nel 

Bilancio di previsione 2018. 

 

 

 

Si evidenzia però che l’attuale quadro finanziario permette la sola 

copertura degli impegni fissi. 
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Emendamento al DUP – parte I (variazioni di bilancio) 

 

Il bilancio 2018 

A seguito dell’approvazione del bilancio Consuntivo 2017 è stata apportata una 

variazione nelle entrate del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 

mediante l’utilizzo della parte accantonata dell’Avanzo di Amministrazione di euro 

16.398,39. 

Il Consorzio in data 29/10/2018 ha presentato alla Regione Veneto domanda di 

ammissione al contributo per il “Funzionamento e gestione dei corsi universitari 

erogati dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università degli Studi di Ferrara 

presso le sedi del CUR in Rovigo”. 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1740 del 19/11/2018 ha autorizzato 

l’assegnazione del contributo regionale di 50.000,00 euro a favore del CUR per 

sostenere le attività didattiche e formative, mediante iniziative di promozione e 

orientamento sul territorio Polesano. 

Pertanto, con variazione di bilancio approvata con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 

23/05/2018 e con variazione di bilancio approvata con deliberazione dell’Assemblea 

Soci n. 7 del 29/11/2018, le entrate sono: 

- Fondazione CaRiPaRo: 850.000,00 euro; 

- Camera di Commercio Venezia Rovigo: contributo in continuità con gli anni 

precedenti 51.645,00 euro; 

- Comune di Rovigo: 45.000,00 euro;  

- Provincia di Rovigo: 20.658,00 euro; 

- Comuni della Provincia di Rovigo: 10.000,00 euro; 

- Regione Veneto: 50.000,00 euro; 

- Utilizzo avanzo di amministrazione: 16.398,39 euro. 

 

 

 



Pag. 19 
 

Sezione Operativa 
   

 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 16.398,39

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche previsione di competenza
207.303,00 127.303,00 127.303,00

20102

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 

Famiglie previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 

Imprese previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private previsione di competenza
850.000,00 850.000,00 850.000,00

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e dal Resto del 

Mondo previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti
previsione di competenza 1.057.303,00 977.303,00 977.303,00

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei 

beni previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi previsione di competenza 500,00 500,00 500,00

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi 

da capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti previsione di competenza 22.197,00 22.197,00 22.197,00

Entrate extratributarie
previsione di competenza 22.697,00 22.697,00 22.697,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di 

giro previsione di competenza
325.000,00 325.000,00 325.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsione di competenza
25.000,00 25.000,00 25.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

previsione di competenza 1.430.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 1.446.398,39 1.350.000,00 1.350.000,00

TITOLO 3:

PREVISIONI DELL'ANNO  

2019

PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TITOLO 9:

90000      Totale 

TITOLO 9

PREVISIONI 

ANNO 2018

30000         Totale 

TITOLO 3

ENTRATE

TITOLO 2:

20000        Totale 

TITOLO 2

TOTALE TITOLI
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SPESE

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 31.500,00 31.500,00 31.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 01 Organi istituzionali previsione di competenza 31.500,00 31.500,00 31.500,00

04 Istruzione e diritto allo studio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.046.398,39 950.000,00 950.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 04 Istruzione universitaria previsione di competenza 1.058.398,39 962.000,00 962.000,00

Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 1.058.398,39 962.000,00 962.000,00

20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza 0 0 0

Fondi e accantonamenti previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00

99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

9902 Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi previsione di competenza 350.000,00 350.000,00 350.000,00

previsione di competenza 1.446.398,39 1.350.000,00 1.350.000,00

previsione di competenza 1.446.398,39 1.350.000,00 1.350.000,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE MISSIONE 20

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

TOTALE MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 

2018

MISSIONE

PREVISIONI ANNO 

2019

PREVISIONI ANNO 

2020
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E SERVIZI 
 

L’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i documenti programmatori delle 

amministrazioni pubbliche, quale il DUP, devono contenere la programmazione dei 

contratti di fornitura e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 euro. 

Il Consorzio ha in programma le seguenti acquisizioni di natura ordinaria: 

 

Missione 
Programma 
Titolo 

Descrizione 2018 2019 2020 

04041 Locazioni 128.000,00 140.000,00 140.000,00 

04041 
Piano di 

comunicazione 
70.000,00 5.000,00 5.000,00 

04041 
Servizio di 

pulizia 
90.000,00 90.000,00 90.000,00 
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Piano dei fabbisogni 
Il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018 – 2020, è redatto ai sensi 

dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 

Le previsioni di spesa dovranno comunque garantire il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica in tema di costi del personale. 

Con deliberazione dell’Assemblea Soci n. 6/468 del 24/07/2003, Il Consorzio ha 

approvato la propria dotazione organica e, successivamente, con deliberazioni 

dell’Assemblea consortile n. 10/1259 del 16/12/2003, n. 8/1711 del 15/12/2005 e n. 

7/615 del 05/06/2009, ha ridefinito la propria dotazione organica come di seguito 

indicato: 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 

N. 1 Funzionario amministrativo-contabile  

N. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile  

N. 8 Istruttore amministrativo-contabile 

N. 1 Operatore amministrativo-contabile 

Totale settore 1°: 11 posti 

SETTORE 2° - TECNICO  

N. 1 Istruttore direttivo informatico 

N. 1 Istruttore amministrativo informatico 

Totale settore 2°: 2 posti 

SETTORE 3° - BIBLIOTECA 

N. 2 Istruttore amministrativo addetto biblioteca 

Totale settore 3°: 2 posti 

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA: 15 POSTI 

Occorre tuttavia evidenziare, a seguito dei recenti adeguamenti normativi, che il 

rilievo della dotazione organica è fortemente depotenziato. Essa è una 

conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno 

adottato annualmente. 

Il d.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, contiene rilevanti novità sulla 

disciplina relativa al lavoro nella p.a., avendo modificato importanti disposizioni del 

d.lgs. 165/2001. 
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Un punto fondamentale del disegno riformatore è costituito dal superamento della 

tradizionale determinazione del fabbisogno delle amministrazioni ancorata alla 

dotazione organica e l’introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del 

personale. 

In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, l’assetto 

organizzativo delle pubbliche amministrazioni viene affidato non più ad uno 

strumento programmatico statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di 

natura dinamica. 

Il nuovo sistema prevede che ogni singola amministrazione adotti un piano triennale 

dei fabbisogni di personale coerente anche con l’organizzazione degli uffici e con la 

pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmatica 

copertura del fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Viene dunque affidata alla capacità (ed alla responsabilità) di ogni singola 

amministrazione l’individuazione concreta e in progress delle professionalità 

occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del rispetto 

dei vincoli di spesa e di finanza pubblica. 

Il Consorzio, in applicazione del D.L. 101/2013, convertito con Legge 125/2013, ha 

avviato con deliberazioni dell’Assemblea Soci n. 5/2013 e n. 5/2014, le procedure di 

stabilizzazione del personale precario, mantenendo in servizio il personale con 

contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del 

succitato D.L. 101/2013.  

Il Consorzio, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della 

professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato 

e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, in applicazione dell’art. 4, 

comma, 6 del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 125/2013, ha applicato il quadro sinottico B3) contenuto nella Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che prevede il reclutamento a 

tempo indeterminato nella modalità ordinaria in misura non inferiore al 50% delle 

risorse (secondo le modalità del quadro sinottico B1), e nella modalità speciale 

transitoria mediante procedure selettive riservate in misura massima del 50% delle 

risorse assunzionali. 
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La Legge 90/2014 (Finanziaria 2015) al comma 426 prevede la proroga dei contratti 

a termine dei dipendenti del Consorzio in possesso dei sopra citati requisiti fino al 

31/12/2018. Il Consorzio ha applicato suddetta normativa a seguito di valutazioni 

relative alla sostenibilità economica, nonché a valutazioni di opportunità, in 

relazione all’effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili dell’Ente.  

Si è inoltre ritenuto necessario garantire l’efficienza dei servizi della sede di V,le G. 

Marconi in riferimento alle attività di spedizione e ritiro libri dell’annessa biblioteca, 

dell’attività di reception della sede mediante affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato di una unità di personale categoria 

B1;  

La situazione del personale dipendente riferita all’anno 2019, riportata nella tabella 

relativa all’anno 2019, è definita a seguito di reclutamento come da quadro sinottico 

B3) contenuto nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Detto reclutamento è previsto dall’art. 35, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, 

tenuto conto dei principi di cui all’art. 4, comma 3, del DL n. 101/2013, convertito 

con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013. 

Le procedure speciali previste dalla normativa vigente devono essere coerenti con 

la pianificazione dei bisogni di personale: le stesse devono pertanto trovare la 

necessaria copertura finanziaria nelle risorse della capacità assunzionale dell’Ente.  
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ANNO 2018 
 
 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D3/D5 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 4 unità 
 
SETTORE 3° - BIBLIOTECA 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN PROROGA 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria C1 – n. 2 unità 
 
SETTORE 2° - TECNICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
 
SETTORE 3° - BIBLIOTECA 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria B1 – n. 1 unità 
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ANNO 2019 
 
 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D3/D5 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 6 unità 
 
SETTORE 2° - TECNICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 

 
SETTORE 3° - BIBLIOTECA 
Categoria C1 – n. 2 unità 
 

 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria B1 – n. 1 unità 
 
 

 

 

 
ANNO 2020 
 
 

NESSUNA VARIAZIONE 
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Emendamento al DUP – parte II (Modifica piano dei 

fabbisogni) 

 

Vista la decisione unanime dei Soci, riuniti in data 29/11/2018, di procedere alla 

stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, del personale a 

tempo determinato del CUR e di attribuire un incarico annuale al 60% dell’orario di 

lavoro al dipendente attualmente impiegato con contratto di somministrazione. 

 

Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018 è stata 

approvata la modifica del Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020.  

 

Visto l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le 

amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a 

termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di 

lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il 

piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della 

relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 

del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede 

all'assunzione;  

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, 

con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche 

diverse da quella che procede all'assunzione;  

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che 

procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni; 

 

Vista la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, la quale al punto 3.2.2. “Adempimenti preliminari e piano triennale 

dei fabbisogni”, consiglia che in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dal comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, nel caso in cui le 

amministrazioni si siano determinate all’avvio delle procedure di reclutamento 
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speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le 

stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell’articolo 20; 

 

Si ritiene opportuno accogliere le novità introdotte dal “Decreto Madia” espletando 

entro il 31/12/2018 le procedure descritte all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 

75/2017, esplicitate al punto 3 della Circolare n. 3/2017 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, prevedendo la stabilizzazione del 

personale del CUR assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire 

dal 01/01/2019; 

Si ritiene inoltre necessario garantire l’efficienza dei servizi della sede di V,le G. 

Marconi e di V.le Porta Adige in riferimento alle attività di supporto all’annessa 

biblioteca, all’attività di reception, mediante affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, part time al 60%, di una unità di 

personale categoria B1;  
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ANNO 2018 

 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D3 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 4 unità 
 
BIBLIOTECARIO 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN PROROGA 
 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria C1 – n. 2 unità 
 
TECNICO INFORMATICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
 
BIBLIOTECARIO 
Categoria C1 – n. 1 unità 

 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO   
 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria B1 – n. 1 unità 
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ANNO 2019 

 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D3 – n. 1 unità (fino al 31/08/2018 per pensionamento) 
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 6 unità 
 
TECNICO INFORMATICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 
 
BIBLIOTECARIO 
Categoria C1 – n. 2 unità 

 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO 
 

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Categoria B1 – n. 1 unità (part time 60%) 

 

 
 
 

 
ANNO 2020 
 

 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
Categoria D1 – n. 1 unità 
Categoria C1 – n. 6 unità 

 
TECNICO INFORMATICO 
Categoria C1 – n. 1 unità 
Categoria D1 – n. 1 unità 

 
BIBLIOTECARIO 
Categoria C1 – n. 2 unità 
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Conclusioni 
 

Si ritiene che i vari organi del Consorzio abbiano operato scelte che garantiscono la 

sostenibilità del Consorzio nel breve termine. 

Verificata la volontà dei Soci di sostenere le iniziative universitarie a Rovigo, al 

momento rimangono incertezze nei tempi e nei modi di erogazione dei contributi 

degli enti soci Comune e Provincia per gli anni futuri. 

Tale incertezza è stata gestita fino al 2017 grazie alle marginalità realizzate negli 

anni precedenti e al contributi straordinari della C.C.I.A.A. nel 2016 e della Regione 

Veneto per l’a.a. 2017/2018. 

Nel 2018 le succitate marginalità sono ridotte. Si auspica pertanto un incremento 

dei contributi degli Enti Soci (Comune di Rovigo e Provincia di Rovigo) nel corso del 

corrente anno finanziario. 

 

 

 

 

Nel medio e lungo periodo, si ritiene opportuna una 

definizione ed un consolidamento del quadro finanziario, 

se possibile con il sostegno di nuovi Soci pubblici e privati 

e di altri Enti Pubblici. 
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Informazioni di contatto 
Consorzio Università Rovigo 

C.U.R. 

Viale Marconi, 2 – 45100  ROVIGO 

Tel. 0425 31272 

Fax 0425 418864 

www.uniro.it 
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