
SERVIZIO ISPEiT IVO 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA' ANNO 2008 

I l  servizio Ispettivo, costituito con D.D. n. 359 prot. nr. 17372 del 7 marzo 2008 e 

composto da: prof. Wladimiro GASPARRI, dott.ssa Susanna MASSIDDA, dott.ssa Jessica 

CRUCIANI FABOZZI, sig. Paolo BINI, il giorno 28 maggio 2008 dava avvio alle procedure di  

competenza, con la definizione delle diverse fasi del relativo procedimento e I'individuazione 

delle azioni da intraprendere nel corso dell'anno 2008. 

Ha quindi provveduto a dare pubblicità alla costituzione e alla attività del servizio 

ispettivo attraverso la predisposizione di una nota informativa successivamente pubblicata 

sulla pagina Web del personale e divulgata tramite Newsletter e Flashnews, nonché alla 

determinazione del campione di personale da sottoporre a verifica per le attività extra impiego 

svolte nell'anno 2007. 

Preso atto che il suddetto decreto individuava alcune caratteristiche del campione che 

necessitavano di ulteriore specifica, il Servizio riteneva di acquisire i dati relativi al numero del 

personale rientrante in ogni singola categoria ed a tal fine demandava agli uffici competenti i 

relativi accertamenti. 

Successivamente il servizio distingueva nei g ruppi di seguito indicati il personale da 

sottoporre a verifica: 

a) personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo 

indeterminato che determinato: n. 1806 unità (ruoli: ND, NG, NT inps ed inpdap, NH, D8, DC, 

OA, EL, CL, LD, LC); 

b) personale docente e ricercatori (di ruolo e a contratto), assistenti di ruolo ad 

esaurimento, lettori di scambio: n. 2385 unità (ruoli: PO, PA, RU, RI, AS, LS e LT). 

A seguito dell'approvazione del documento relativo alla procedura informatica il giorno 

11 dicembre 2008, tenuto conto del personale escluso dalle procedure di verifica in quanto 

docenti a tempo definito o personale tecnico amministrativo a par-time sono risultati estratti : 

A) nr. 53 unità del raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori 

ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato; 

B) nr. 66 unità del raggruppamento personale docente e ricercatore (di ruolo e a 

contratto), assistenti di ruolo ad esaurimento, lettori di  scambio. 



11 servizio contestualmente avviava il procedimento di accertamento nei confronti dei 

nominativi estratti, predisponendo la necessaria documentazione e dandone comunicazione 

agli interessati mediante raccomandata a.r. Inoltre procedeva a richiedere le informazioni 

necessarie agli Uffici dellrAgenzia Locale delle Entrate e alle Camere di Commercio, 

territorialmente competenti, che non sempre hanno risposto in  tempi congrui rispetto alle 

esigenze del procedimento avviato, nonostante i solleciti. 

Una volta acquisita tutta la documentazione relativa alle singole posizioni, il servizio ne 

iniziava la relativa valutazione con l'esame di ciascun fascicolo. 

A conclusione del procedimento la verifica ha fornito i seguenti esiti: 

a) n. 105 posizioni individuali per le quali non e emersa alcuna irregolarita, di cui e 

stata data comunicazione agli interessati; 

b) n. 14 posizioni individuali, di cui 11 appartenenti al personale docente (pari al 

16,67°/~ del campione) e 3 al personale tecnico amministrativo (pari al 5,67% del campione), 

per le quali sono emerse irregolarita a vario titolo, comunicate agli interessati. 

I fascicoli relativi a queste ultime posizioni individuali sono stati trasmessi agli uffici 

competenti pe to  d i  costituzione del Servizio 

Ispettivo. 

Firenze, 21  settembre 2009 

Prof. Wladimiro Gasparri 

Dott.ssa Susanna Massid 

Dott.ssa Jessica Cruciali 

Sig. Paolo Bini 


