
 

Servizio Ispettivo 

 

Relazione finale attività anno 2018 – periodo della rilevazione 

anno 2017  

ln data 12 gennaio 2018, alle ore 10,30 il Servizio Ispettivo, costituito 

con D.D. n.18 prot.5655 del 16 gennaio 2017 nelle persone di Dott. 

Gianfranco D’Angelo, Dott. Gabriele Gentilini, Dott.ssa Eva Furini e 

Rosaria Imbergamo Gibiino, con funzioni di segretaria verbalizzante, 

si riunisce per l’estrazione casuale dei nominativi che formeranno il 

campione oggetto di verifica per l’anno 2017, come da richiesta 

effettuata al Dirigente Siaf in data 10 gennaio 2018, prot. 4508.  

Il Servizio acquisisce il documento relativo alla procedura informatica 

e al relativo applicativo, aggiornato dalla dott.ssa Marzia Chisci, 

afferente al coordinamento tecnico delle attività interne di SIAF. Il 

Servizio Ispettivo approva il documento e alle ore 11 00 procede, 

mediante applicativo, all’estrazione dei nominativi alla presenza del 

dott. Vincenzo De Marco, delegato del Direttore Generale e della 

dott.ssa Marzia Chisci.  Risultano estratti:  

N.49 unità del raggruppamento del personale tecnico 

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo 

indeterminato che determinato. 

N.  50   unità del raggruppamento personale docente e ricercatori. 
 
Il campione complessivamente consta di n. 99 unità di personale. 
 
Predisposto il fac-simile della lettera di avvio del procedimento e 
della dichiarazione sostitutiva da inviare ai nominativi estratti alla 
loro e-mail istituzionale, precisando che i termini di 30 giorni per la  
risposta si intenderanno decorrenti dalla data di ricezione della 
suddetta e -mail.  



In data 12 gennaio 2018 le e-mail sono state regolarmente inviate a 
tutte 99 unità del personale. 
Dopo aver effettuato tutte le richieste alle agenzie delle Entrate e alla 
Camera di Commercio, le suddette Agenzie delle Entrate confermano 
il possesso di partita IVA ma dichiarano che non è possibile alla data 
della richiesta verificare i dati delle dichiarazioni fiscali per l'anno di 
imposta 2017, non essendo ancora scaduti i termini per la 
presentazione (febbraio 2018). 
Si procede quindi alla sospensione del  procedimento avviato con  nota 
prot. 6028 del 12 gennaio 2018.  
 
In data 21 febbraio  2018  l’Agenzia delle Entrate comunica che 48 
nominativi non sono in possesso di partita Iva. 
Si procede pertanto alla chiusura del procedimento. 

Per altre posizioni sono state necessarie ulteriori ricerche sia 
chiedendo notizie agli stessi interessati sia alle varie agenzie. 
 
Accertato che non sussistono irregolarità per nessuna delle 99 unità 
estratte, si dispone la chiusura del procedimento. 

ULTERIORI ATTIVITA’   

Dopo l’incontro del 22 dicembre 2017 con il Responsabile Aziendale 
per la prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’integrità dell’ 
AOUC- Careggi, inteso ad un accordo tra UNIFI e AOUC per il controllo 
delle incompatibilità, in particolar modo per i dipendenti universitari 
in afferenza assistenziale, e dopo varie ulteriori  precisazioni in data 13 
febbraio 2019 ( prot. 29994)  è pervenuto il Protocollo di intesa UNIFI-
AOUC.  
 In data 13 marzo 2019 prot. 48823 è pervenuta la richiesta di 
accertamento ordinario relativamente all’ anno 2019 per n. 2 unità in 
afferenza assistenziale. 
Dopo le normali richieste agli enti preposti, non è stata riscontrata 

alcuna irregolarità e in data 26 giugno 2019 , con protocollo 115881, 

si è proceduto alla chiusura del procedimento, dandone notizia anche 

alle unità di personale interessato. 

ULTERIORI ATTIVITA’ 

In data 29 aprile 2019, con nota prot. 76501, Il Servizio ispettivo 
riceve l’incarico, da parte del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, inerente la “Vigilanza sul rispetto 
delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 39/2013. 



I soggetti interessati a tali verifiche sono: Direttore Generale,  

Dirigenti Amministrativi, Direttori di strutture didattiche, scientifiche 

e tecniche, così come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) con delibera 144 del 7 ottobre 2014. 

Si procede in prima battuta a richiede le relative notizie alle Agenzie 

delle Entrate e al Casellario Giudiziario. 

Gli accertamenti sono in corso. 

Prof. Francesco D'Angelo 

Dott Gabriele Gentilini  
Dott.ssa Eva Furini 

Sig.ra Rosaria imberg mo Gibiino 


