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VISTO l’art. 1, comma 632, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la 
costituzione presso ciascuna Amministrazione pubblica di un Servizio Ispettivo con il compito 
di effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, finalizzate 
all’accertamento delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell’articolo 1 della stessa 
legge; 

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 6/1997 del 18 luglio 1997, concernente il lavoro parziale e la disciplina delle 
incompatibilità; 

VISTI gli articoli 60 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi; 

VISTO il vigente “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi 
retribuiti per il personale docente e ricercatore”, emanato con Decreto rettorale, 5 luglio 
2013, n. 676; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-
amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001”, emanato con Decreto 
rettorale, 16 febbraio 2009, n. 293; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed 
esperti linguistici ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001”, emanato con Decreto 
rettorale, 16 febbraio 2009, n. 292; 

VISTO il “Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo”, emanato con Decreto rettorale, 5 
luglio 2013, n. 677; 

CONSIDERATO che l’attività ispettiva del Servizio riguarda tutto il personale, anche a tempo 
determinato, in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze; 

ATTESA la necessità di individuare i membri della Commissione, di cui all’art. 2 del predetto 
Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo; 

RITENUTO che il prof. Wladimiro Gasparri, docente presso il Dipartimento di Scienze 
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Giuridiche (DSG), esperto in materia di diritto amministrativo, la dott.ssa Susanna Massidda, 
Responsabile della Divisione 1: Personale Docente e Ricercatore e la dott.ssa Jessica 
Cruciani Fabozzi, Responsabile della Divisione 2: Personale Tecnico-Amministrativo e 
Collaboratori ed Esperti Linguistici, siano le persone più idonee a svolgere tale incarico in 
considerazione della loro specifica esperienza e competenza professionale; 

CONSIDERATA l’esperienza pluriennale maturata dalla sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino 
nell’Area Gestione del Personale, oltre che nel Servizio Ispettivo stesso, con particolare 
riferimento alle attività di supporto amministrativo per la gestione delle comunicazioni; 

PRESO ATTO della disponibilità dei suddetti a far parte del Servizio Ispettivo, 

 
DECRETA 

 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento sul Servizio Ispettivo di 
Ateneo, a decorrere dalla data del presente provvedimento la Commissione del Servizio 
Ispettivo dell’Università degli Studi di Firenze è composta come segue: 
 
Prof. Wladimiro Gasparri - Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
(DSG), membro con funzioni di Presidente; 
Dott.ssa Susanna Massidda - Responsabile della Divisione 1: Personale Docente e 
Ricercatore, membro; 
Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, Responsabile della Divisione 2: Personale Tecnico-
Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici, membro; 
Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
Firenze, 2 agosto 2013 

f.to Il Rettore 
  Prof. Alberto Tesi 


