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Alcuni numeri
Da quanto fatto alle priorità attuali
Un nuovo impianto organizzativo per AC

3 Argomenti



Alcuni numeri



ENTRATE - Totale Accertamenti



USCITE - Totale Impegni



Dal Ministero



Serie...



Una visione del personale
Su base ultimo PTA approvato



Operazioni Contabili
Corrente e Conto capitale

Totale
246,223



Operazioni Contabili
Partite di Giro

Totale
180,845



Da quanto fatto alle priorità attuali



Da quanto fatto (1) - Contabilità

 Nuova impostazione Bilancio di previsione
 Nuove regole per l’accertamento delle entrate
 Nuovi strumenti sviluppati nel sistema contabile
abilitano:

 riduzione del tempo della messa a disposizione delle risorse finanziarie
 inquadramento dell’esposizione finanziaria
 nuovi strumenti gestionali per il monitoraggio delle attività dell’ente

(impegni pluriannuali)
 complete visione gestionale dei progetti (entrate/uscite, personale..)

Lavoro in Background
per permettere

Frontend miglioramenti



Da quanto fatto (2) - Acquisti

 Due prime gare per cataloghi
 Nuova procedura per gli acquisti <40k€ (test in corso)
 Applicazione codice degli appalti (evidenza, ...)
 Proposte di nuove strategie per le gare (“gare a step”, ...)
 Elenco fornitori unico (a venire albo dei fornitori,...)
abilitano :

 riduzione del numero di procedure da RUP
 semplificazione delle procedure
 facilitazione dell’osservanza degli adempimenti normativi
 preparazione per la qualifica ANAC di stazione appaltante



Da quanto fatto (3) – SI

 Accompagnamento dei cambiamenti normativi
(split payment, codice SIOP,....)

 Sviluppo procedure di reclutamento online
(ricercatori, assegni in test,...)

 Miglioramento procedure delle CSN (budget/feedback)(tempo operativo)
 Supporto di circa 200 applicativi diversi
abilitano:

 all’ente di funzionare con le risorse amministrative esistenti

Strutture e AC



Da quanto fatto (4) – Attività ordinarie

 Gestione del personale
 preparazione migrazione dei sistemi
 elenco dei miglioramenti da realizzare

 Fondi Esterni
 audit EU e nazionale

 Legale e giuridico
 Relazioni internazionnali
 Affari generali

Attività di collaborazione e 
coordinamento

con i
Servizi

Amministrativi
delle Strutture



... alle priorità attuali (1)

 Guadagnare tempo (Antonio Masiero volendo)
 Work flow 

 ciclo personale dalla richiesta iniziale al contratto
 ciclo percipiente (tassazione)(complicato con i sistemi attuali)
 RUP
 ...

 Legame gestione-contabilità
 costi del personale
 ciclo della spesa (oltre i 40k€)

 Semplificazione dei processi interni

Informatici !



... alle priorità attuali (2)

 Risoluzione alcuni dossier critici
 Supporto alle attività di ricerca decise dall’ente

 Personale
Benessere organizzativo
Conciliazione tempo casa/lavoro
Lavoro flessibile...



Un nuovo impianto organizzativo per AC



Punti chiave

 Ristrutturazione dei processi in modo interconnesso
 Definizione di strutture a sostegno dei processi definiti dall’ente
 Rispetto dell’assetto del personale attuale
 Facilitazione del proseguimento del lavoro di digitalizzazione dei

processi amministrativi
 Organizzazione di AC attorno a:

 sostegno delle attività della ricerca
 sviluppo delle personale dell’ente e del benessere organizzativo

 Semplificazione delle interfacce fra STRUTTURE e AC



Semplificazione delle Interfacce

Area Gestione
Finanziaria

Dir.Sistemi 
Informativi

Dir. Gest. Carriera 
delle Risorse 

Umane e 
Aff.Amministrativi

Area Supporto
Ricerca

Segreterie
Amministr

ative

Direttori

Uffici di 
Direzione 

e 
Personale

Attività di 
ricerca

Nomi provisori

Link Prevalenti
e non unici



Un nuovo impianto

Nomi provisori
Direttore Generale

Vice Direttore Generale Legale e Contenziosi
Staff Direttore Generale Giuridico Contrattuale
Relazioni Internazionali Controllo di Gestione e Trasparenza

Salute e Ambiente

Area Gestione Finanziaria Area Supporto Ricerca Dir. Gest. Carriera delle Risorse Direzione Servizi Informativi
Umane e Aff.Amministrativi

Direzione Contabilità Tech Transfer Servizio Gestione delle Servizi Core
e Finanza  e Terza Missione Risorse Umane

Gestione della Carriera
Associazioni Sviluppi Applicativi

Direzione Reclutamento e Fondi Esterni Formazione
Trattamento Economico Finanziamento Assicurazioni & Sociali

Management Progetti Business Intelligence

Direzione Acquisti Servizio Gestione 
Convenzioni Amministrativa Servizi Centrali

Ciclo Amministrativo Organi
Direzione RUP Ordinamento

Supporto Comm.Scientifiche Servizi Generali Progetto Dematerializzazione

Monitorragio dei Processi



Gestione del personale 
e delle persone

Definizione del 
Fabbisogno

Reclutamente e 
Contratto

Stipendi

Gestione
Carriera ed

Eventi
lavorativi

Benessere
Organizzat

ivo

Attività



Gestione del personale
e delle persone

Definizione del 
Fabbisogno

Reclutamente e 
Contratto

Stipendi

Gestione
Carriera ed

Eventi
lavorativi

Benessere
Organizzati

vo

INFN

Giunta e CD

Da migliorare

Informatizzazione
Processi

Focus
Gestione della

Persona 

Dir.Reclutamento e 
Trattamento Economico

Dir. Gest. Carriera delle Risorse 
Umane e Aff.Amministrativi



Amministrazione per la ricerca
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