Servizio Ispettivo

Relazione finale attività anno 2015 – Periodo della rilevazione anno 2014

Si informa preliminarmente che con Decreto rettorale 5 luglio 2013, n. 677, è stato emanato
il Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo che disciplina le attribuzioni, i criteri e le
modalità delle verifiche che detto Servizio è tenuto ad effettuare.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Regolamento, è stata nominata la
commissione composta da prof. Wladimiro GASPARRI (Presidente), dott.ssa Susanna
MASSIDDA, dott.ssa Maria PILOTTO e sig.a Rosaria IMBERGAMO GIBIINO con funzioni di
Segretario verbalizzante.
In data 2 dicembre 2015 è stata inoltrata al Dirigente SIAF la richiesta di avvio delle
procedure necessarie per l’estrazione casuale dei nominativi che avrebbe formato il
campione oggetto di verifica per l’anno di riferimento 2014, in misura pari al 3% del
personale in servizio per ciascuna categoria.
In data 11 dicembre 2014, la Commissione si è riunita presso l’Ufficio Sistemi Informativi e
Processi (SIAF) per l’estrazione di cui sopra. Acquisito ed approvato il documento relativo
alla procedura informatica e al relativo applicativo debitamente aggiornato, ha presenziato
alle operazioni relative all’estrazione dei nominativi, effettuate dalla dott.ssa Marzia Chisci
(afferente all’Ufficio citato) mediante il predetto applicativo.
Sono risultati estratti:
A) n. 46 unità del raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed
esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato, Ruoli: ND, NG, NT, NM, NH,
D8, DC, OA, EL, CL, LD, LC, CD, DI), di cui 1 al 33,33%;
B) n. 44 unità del raggruppamento del personale docente e ricercatore (di ruolo e a
contratto), Ruoli: PO, PA, RU, RD, RM, di cui n. 2 ricercatori a tempo definito.
Di conseguenza il campione, complessivamente, ha coinvolto 90 unità di personale.
La Commissione, nella medesima data, ha predisposto il fac-simile della lettera di avvio del
procedimento e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da inviare ai nominativi
estratti, riconvocandosi per i successivi adempimenti il giorno 16 dicembre 2015.
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Nella predetta data la Commissione si è riunita per la predisposizione e la firma da parte del
Presidente delle lettere di avvio del procedimento ed ha stabilito di effettuare le richieste di
verifica alla Camera di Commercio tramite il programma on line TELEMACO e alle Agenzie
delle Entrate interessate tramite e-mail, dando mandato di procedere alla segretaria della
Commissione. Di conseguenza è stato avviata la verifica presso le Camere di Commercio e
le Agenzie delle Entrate territorialmente competenti. Si segnale che non tutte le Agenzie
delle Entrate hanno risposto in tempi congrui rispetto alle esigenze del procedimento
avviato, per cui è stato necessario effettuare ripetuti solleciti.
In data 14 marzo 2016 la Commissione si è riunita per l’esame dei fascicoli del personale
oggetto della verifica, avendo acquisito la documentazione da parte degli interessati e degli
uffici competenti.
Preso atto della documentazione e verificate le singole posizioni, la Commissione ha
disposto la chiusura del procedimento per 76 posizioni per le quali non sono emerse
irregolarità, dandone comunicazione agli interessati, ed ha rinviato ad una riunione
successiva l’esame di ulteriori 13 posizioni individuali per le quali sono apparsi necessari
ulteriori accertamenti, dandone, anche in questo caso, comunicazione agli interessati e,
contestualmente, disponendo la sospensione dei termini procedimentali.
La Commissione nella medesima riunione, preso atto delle ragioni di cui alla comunicazione
del Responsabile dell’Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo
e Collaboratori ed Esperti Linguistici" del 10 marzo 2016, ha deciso di archiviare la pratica
relativa alla posizione di una unità di personale che versava in grave stato di malattia.
Acquisita la documentazione necessaria, nella riunione del 20 aprile 2016, ha disposto la
chiusura di ulteriori 7 posizioni individuali per le quali, dopo aver effettuato gli ulteriori
accertamenti, non è risultata alcuna irregolarità, dandone comunicazione agli interessati.
Nella medesima data la Commissione ha preso atto, altresì, che per 5 posizioni risultavano
irregolarità e per una ulteriore sarebbe stato necessario un ulteriore sollecito all’Agenzia
delle Entrate ancora inadempiente.
In data 3 maggio 2016, preso atto della documentazione ricevuta per le suddette posizioni
rimanenti, ha trasmesso i relativi fascicoli al Rettore e al Direttore Generale per gli
adempimenti di competenza, dandone comunicazione agli interessati.

A conclusione del procedimento istruttorio, la Commissione del Servizio Ispettivo:
a) per 85 posizioni individuali non ha rilevato alcuna irregolarità, dando comunicazione agli
interessati della chiusura del procedimento;
b) per 5 posizioni individuali, pari al 5,5% del campione, appartenente alle diverse categorie
di personale, ha trasmesso i relativi atti al Rettore e al Direttore Generale per gli
adempimenti di competenza.
Firenze, 3 maggio 2016
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