DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013
4. RENDICONTO BUDGET NUCLEO – ESERCIZIO 2012
Delibera 6
Il Nucleo,
• visto l’ art 1 comma 2 della L. 1999 n. 370 che stabilisce che le “Università
assicurano ai Nuclei l’autonomia operativa”;
• tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999
con la quale è stata deliberata l’assegnazione di un budget annuale destinato
all’attività del Nucleo ed affidato alla diretta responsabilità del Presidente;
• tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della disciplina per
l’organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione interna,
approvata dal Consiglio di amministrazione del 30 aprile 1999;
• esaminata la documentazione prodotta dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
valutazione;
approva
il rendiconto relativo all’anno 2012 corredato dalla seguente relazione:
RELAZIONE SULL’ UTILIZZAZIONE DEL BUDGET 2012 ASSEGNATO AL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dall’ esercizio 2009 il budget è stato progressivamente ridotto a € 20.000=. Tale
cifra è stata assegnata anche per l’esercizio 2012.
Nell’anno 2012 il budget del Nucleo è stato utilizzato nel modo seguente:

01/01/2012 Budget 1.1.2012 - cap. F.S. 1.01.01

20.000,00

Adesione
gara
per
noleggio
stampante
quinquennale grandi volumi, indetta da CSIAF, per
quota annua di € 6.400 da imputare fino all'anno
2015 - impegno n. 38 del 19/01/2012 (costo/pagina
di € 0,04 per un totale di stampe a colori annue pari
01/01/2012 a n. 160.000)-

6.400,00

Contratto di somministrazione lavoro stipulato con la
Società GI GROUP SpA - periodo 24/09/2012 29/03/2013; impegno n. 2012/6957 del 21/09/2012
18/09/2012 preso con nota n. 105477 del 18/09/2012

13.000,00

TOTALI

Budget disponibile
31/12/2012

Budget
disponibile
01/01/2012

Spese impegnate

DATA
OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE

19.400,00

Come emerge dallo schema precedente, più della metà dell’importo del budget è
stato impiegato in un contratto di somministrazione di lavoro stipulato con la Società GI
GROUP SpA – filiale di Firenze Mosse, per la somministrazione di n. 24 ore settimanali di
lavoro di qualifica equiparabile a quella di un “C” strutturato. Tale servizio ha supportato
l’attività dell’Ufficio ed in particolare ha facilitato la stesura di una Relazione sui tempi di
pagamento dell’Università; attività questa necessaria per il miglioramento delle attività
amministrativo-contabili dell’Ateneo, stimolata anche dal Direttore Amministrativo e dal
Rettore e fatta propria dal Nucleo nella riunione del 30 giugno 2011.
La restante parte del budget, ad eccezione di € 600, è stata impiegata per un canone
forfettario annuale di un numero di stampe a colori pari a 160.000 unità. Tale importo ha
garantito la copertura finanziaria di un accordo di fornitura di servizio stampe con Csiaf,
permettendo a Csiaf di ottenere un contratto di noleggio a condizioni economicamente più
vantaggiose e al Nucleo un abbattimento del costo/pagina.

600,00

