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SERVIZIO ISPETTIVO Dl ATENEO - RELAZIONE FINALE RIFERIMENTO ANNO 2018. 

PRIMA PARTE 

In data 17 giugno 2019 alle ore 9,00 il Servizio Ispettivo di Ateneo, costituito con D.D. n. 18 prot. 5655 

del 16 gennaio 2017 nelle persone di Francesco d'Angelo, Gabriele Gentilini, 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 2018, come da richiesta effettuata 

al Dirigente Siaf in data 14 maggio 2019 prot. 87068. Risulta presente anche la dott.ssa Francesca 

Bellezzi, che, alla data di pensionamento della collega Rosaria Imbergamo Gibiino, subentrerà nelle 

funzioni esercitate dalla stessa, previo Decreto Rettorale. 

II Servizio acquisisce il documento relativo alla procedura informatica e al relativo applicativo, 

aggiornato dalla dott.ssa Marzia Chisci, afferente al Coordinamento tecnico dell'attività inerente di SIAF. 

Il Servizio Ispettivo approva il documento e alle ore 10,30 si procede, mediante applicativo, all'estrazione 

dei nominativi alla presenza anche del Dott. Vincenzo De Marco, delegato del Direttore 

Generale e della Dott.ssa Chisci. 

Risultano estratti: 

N. 47 unità del raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti 

linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato; 

N. 51 unità del raggruppamento personale docente e ricercatore 

II campione complessivamente consta di n. 98 unità di personale. 

Successivamente si predispone il fac-simile della comunicazione di avvio al procedimento e della 

dichiarazione sostitutiva da inviare ai nominativi estratti, tramite la 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. 
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In data 17 giugno 2019 le &mail di avvio del procedimento sono state regolarmente inviate a tutte le 98 

unità di  ln data luglio 20199 con Decreto del Rettore no 746 prot. 119026, visto l’imminente 

collocamento in quiescenza della Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino, previsto per la data 20 agosto le 

funzioni di supporto amministrativo nonché di segretaria verbalizzante vengono affidate alla dott.ssa 

Francesca Bellezzi 

Prof. Francesco DAngelo 

Dott. Gabriele Gentilini 

Dott.ssa Eva Furini 

Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino 


