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Il Rettore  
Rep. N. 1117 (Prot. n. 158836) 

 Anno 2020 

Il Rettore 
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 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;  

VISTO il vigente “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad 
incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”, emanato con Decreto 
rettorale 27 luglio 2011, n. 693 e modificato con Decreti rettorali 5 luglio 2013, n. 676 
e 20 novembre 2014, n. 1204;  

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;  

VISTO il Decreto rettorale 16 gennaio 2017, n. 18; Prot. n. 5655, con il quale è stata 
nominata la Commissione del Servizio Ispettivo dell’Università degli Studi di Firenze, 
in applicazione di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento sul Servizio Ispettivo di 
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Ateneo, nelle persone del prof. Francesco D’Angelo, del dott. Gabriele Gentilini e 
della dott.ssa Eva Furini; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del citato 
Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo “I componenti del Servizio Ispettivo sono 
nominati con provvedimento del Rettore e rimangono in carica per tre anni non 
rinnovabili”;  

ATTESA la necessità di individuare i nuovi membri della Commissione del Servizio 
Ispettivo di Ateneo per il prossimo triennio;  

RITENUTO che il prof. Erik Longo, professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, la dott.ssa Barbara Napolitano, Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e la 
dott.ssa Silvia Ferrini dell’Area Risorse Umane siano persone idonee a svolgere tale 
incarico in considerazione della loro specifica esperienza e competenza professionale; 

RITENUTO OPPORTUNO riaffidare lo svolgimento delle funzioni di supporto 
amministrativo nonché di segretario verbalizzante alla sig.ra Francesca Bellezzi, alla 
luce dell’esperienza professionale maturata nel precedente mandato;  

ACQUISITA la disponibilità degli interessati a far parte del Servizio Ispettivo,  

DECRETA 

a decorrere dalla data del presente provvedimento, la composizione della 
Commissione del Servizio Ispettivo dell’Università degli Studi di Firenze, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento sul Servizio Ispettivo di 
Ateneo, come nel seguito indicato: 
‐ Prof. Erik Longo, membro con funzioni di Presidente;  
‐ Dott.ssa Barbara Napolitano – membro;  
‐ Dott.ssa Silvia Ferrini  – membro.  
Il supporto amministrativo nonché le funzioni di segretario verbalizzante saranno 
assicurate dalla Sig.ra Francesca Bellezzi.  

Firenze, 13.10.2020 
         f.to Il Rettore  

Prof. Luigi Dei 




