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PROGETTO URGENTE PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTA BILI NEL 
NUOVO PIANO DEI CONTI PREVISTO DALLE NORMATIVE MINI STERIALI 
 
 L’obiettivo del progetto è quello di accelerare l'aggiornamento dei dati contabili con 
la codifica del nuovo piano dei conti per adeguarlo alle normative previste dalle disposizioni 
Ministeriali. 
 
 Le procedure di trasferimento dei dati contabili, dal precedente piano dei conti al 
nuovo, necessitano di un'attività di lavoro straordinaria che deve integrare quella svolta 
durante il normale orario lavorativo.   
 
 È necessario, pertanto, procedere con la massima urgenza ad effettuare il 
trasferimento dei dati, come sopra descritto, che si sono verificati nell’esercizio 2013 
compresi quelli relativi ai Centri Autonomi di spesa, per consentire di conoscere i risultati di 
esercizio per un provvisorio consuntivo e per la preparazione, indifferibile, del bilancio 
preventivo per l’anno 2014, la cui approvazione dovrà avvenire nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
 Il Progetto, per raggiungere l’obiettivo entro i termini sopra indicati, dovrà avere la 
durata di almeno tre settimane, a decorrere dal 30 ottobre 2013, da svolgersi sia durante 
l’orario di servizio ordinario, mentre nei giorni di martedì, giovedì e venerdì l’orario 
eccedente sarà dedicato al progetto, e occasionalmente, cioè alla necessità, anche nelle ore 
antimeridiane del sabato, per un totale pro-capite di 60 ore complessive. 
 
 Al Progetto parteciperà il personale del settore di Ragioneria: dott.ssa Giuseppina 
Lamantea, dott. Angelo Arcidiaco, l'ing. Parisi Paolo e il Direttore Rag. Alessandro Zoccali, 
che lo coordinerà insieme al Rag. Currò. 
 
 Il costo del Progetto è legato al costo dello straordinario maggiorato di un 30%, 
giustificato dall'urgenza e dal carico orario giornaliero complessivo, per un totale pro-capite 
di 60 ore di servizio aggiuntivo oltre agli oneri derivanti dai contributi a carico dell'Ateneo, 
per un totale complessivo di circa €. 3.800,00 lordi. 
 
 La spesa graverà sul conto "Costi della Produzione B 5 F" del Bilancio Universitario 
Esercizio 2013 (nuova codifica D.A - 05.07). 
        Il Rettore 
       Prof. Salvatore Berlingò 


