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SERVIZIO ISPETTIVO 

 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ ANNO 2012 – PERIODO DELLA RILEVAZIONE ANNO 2010  

 

Il Servizio Ispettivo, costituito con D.D. n. 359 del 7 marzo 2008 nelle persone di Wladimiro 

Gasparri, Susanna Massidda, Jessica Cruciani Fabozzi, Paolo Bini e integrato con D.D. n. 493 

del 6 aprile con il nominativo di Rosaria Imbergamo Gibiino con funzioni di segretaria 

verbalizzante, in data 15 dicembre 2011 si è riunito per definire le azioni da compiere per 

l’estrazione casuale dei nominativi che avrebbero formato il campione oggetto di verifica per 

l’anno di riferimento 2010. 

In data 19 dicembre 2011 è stata inviata al Dirigente CSIAF la richiesta di estrazione dei 

nominativi nel giorno di giovedì 22 dicembre 2012. 

Il giorno 22 dicembre 2011 il Servizio ha acquisito e approvato il documento relativo alla 

procedura informatica e all’applicativo per l’estrazione casuale dei nominativi che formano il 

campione oggetto di accertamento. Nella medesima data ha provveduto, altresì, ad effettuare 

l’estrazione per la verifica delle attività extraimpiego svolte dal personale dipendente nell’anno 

2010. 

Sono risultati estratti: 

A) 51 unità del raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed 

esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato, di cui 1 a part-time al 50% e, in 

quanto tale, escluso dalla procedura di verifica ex art. 53 D.Lvo 165/2001;  

B) 59 unità del raggruppamento personale docente e ricercatori (di ruolo e a contratto), 

assistenti di ruolo ad esaurimento, di cui 5 professori e ricercatori a tempo definito che, 

pertanto, esclusi dalla procedura di verifica ex art. 53 D.Lvo 165/2001. 

Il campione oggetto di verifica risulta, quindi, di 50 unità di personale tecnico e amministrativo 

e 54 unità di personale docente e ricercatore. 

Il Servizio, nella medesima data, ha predisposto il fac simile della lettera di avvio del 

procedimento e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare ai nominativi 

estratti. 

Successivamente, nella riunione del 10 gennaio 2012, ha avviato il procedimento di 

accertamento nei confronti dei nominativi estratti, predisponendo la necessaria 

documentazione e dando comunicazione di avvio del procedimento agli interessati mediante 

raccomandata a.r.  Il Servizio ha proceduto, altresì, a richiedere le informazioni necessarie agli 
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Uffici Finanziari e alle Camere di Commercio, territorialmente competenti, che non sempre 

hanno trasmesso gli atti richiesti in tempi congrui rispetto alle esigenze del procedimento 

avviato, nonostante i solleciti. 

In data 28 febbraio 2012 e 23 maggio 2012 il Servizio Ispettivo si è riunito per l’esame dei 

fascicoli del personale oggetto della verifica in corso (104 complessivamente per l’anno di 

riferimento 2010). 

Verificate le singole posizioni, ha disposto la chiusura del procedimento per 101 posizioni 

individuali, per le quali non erano emerse irregolarità, dandone comunicazione agli interessati. 

Per le ulteriori 3 posizioni individuali ha predisposto un supplemento di istruttoria, al termine 

del quale: 

- per 2 posizioni è stata predisposta la chiusura perché non sono emerse irregolarità; 

- per 1 posizione l’interessato risultava membro del Consiglio di amministrazione di una 

S.p.A., avente per oggetto esercizio di attività alberghiera, per cui il Servizio ha deciso di 

trasmettere il fascicolo al Rettore per le valutazioni di competenza. 

 

In data 18 giugno 2012 il Servizio Ispettivo si è riunito per: 

- la predisposizione delle lettere di trasmissione al Rettore del fascicolo relativo alla posizione 

del docente per il quale sono emerse irregolarità e di comunicazione all’interessato 

dell’avvenuta trasmissione; 

- la chiusura del procedimento per le posizioni per le quali non sono emerse irregolarità; 

- la stesura della relazione finale da inviare al Rettore per la presentazione al Senato 

Accademico. 

A conclusione del procedimento istruttorio di competenza, il Servizio: 

a) per 103 posizioni individuali non ha rilevato alcuna irregolarità, per cui ha comunicato agli 

interessati la chiusura del procedimento; 

b) per 1 posizione individuali, pari allo 0,97% del campione, appartenente al personale 

docente e ricercatore, ha trasmesso i relativi atti al Rettore per le opportune valutazioni. 

Firenze, 18 giugno 2012 

Prof. Wladimiro Gasparri  

Dott.ssa Susanna Massidda  

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

Sig. Paolo Bini  

Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino 


