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COMMISSIONE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEO
Personale tecnico-amministrativo

Relazione finale anno 2016
Protocollo n. del

La Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo per il personale Tecnico,
per il triennio 20162019 è composta da:
 Bruno Diodato
 Berardinella Castellani
 Fernanda Pilollo
 Rossana Rotondi
 Floridea Fedele
L’attività della Commissione è finalizzata, ai sensi della normativa vigente
Ateneo per il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di
Ateneo per il TecnicoAmministrativo, all’accertamento delle incompatibilità,
divieto di cumulo di impieghi e in carichi, conflitti di interessi anche potenziali
da parte del personale TecnicoAmministrativo in servizio presso l’Università
degli Studi dell’Aquila (art. 1 D.R. 229/2014).
La Commissione si è riunita a partire da Ottobre 2016 per i seguenti scopi:






definire i criteri da adottare ai fini della verifica
scegliere le modalità di raccolta dei dati e della documentazione
stabilire la lettera per comunicare l’accertamento
organizzare l’estrazione casuale dei nominativi da sottoporre ad
accertamento



esaminare le risposte alle comunicazioni di accertamento

Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per il funzionamento della Commissione
del servizio ispettivo di Ateneo” ha partecipato alla riunione anche il Direttore
Generale ed un tecnico informatico, che si è occupato dell’estrazione del
campione attraverso il sistema informatico da questi predisposto.
Sempre ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per il funzionamento della
Commissione del servizio ispettivo di Ateneo”, il campione del personale
interessato alla verifica annuale, con riferimento all’anno 2015, è stato
determinato mediante estrazione a sorte di un numero di nominativi pari al
3% per ogni categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data
dell’estrazione.
Il numero dei dipendenti è stato calcolato sui seguenti totali per categoria:
n. dipendenti di categoria EP: 13
n. dipendenti di categoria D: 137
n. dipendenti di categoria C: 237
n. dipendenti di categoria B: 82
n. dipendenti CEL:8
Dal personale di categoria EP e D sono stati esclusi i membri della
commissione.
Il 3% per ogni categoria corrisponde a:
n. 1 dipendente di categoria EP
n. 4 dipendenti di categoria D
n. 8 dipendenti di categoria C
n. 3 dipendenti di categoria B
n.1 dipendente CEL

Con apposita comunicazione la Commissione ha reso noto agli interessati
l’avvio del procedimento di accertamento. Questi sono stati invitati a
trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione.
I giorni 10 Aprile e 5 Giugno 2017 la Commissione si è riunita per esaminare
la documentazione pervenuta da parte dei dipendenti oggetto dell’attività di
verifica.
Tutti i dipendenti interessati dall’attività di controllo hanno provveduto a
rispondere alla comunicazione ricevuta ed hanno dichiarato di non aver
svolto incarichi retribuiti interni od esterni.
Un dipendente non ha ricevuto la comunicazione di accertamento, per cui è
stata trasmessa di nuovo la comunicazione e sono stati prolungati i tempi del
procedimento.
La Commissione ha inoltre verificato sull’anagrafe delle prestazioni di Ateneo
che non vi sono stati incarichi conferiti al personale sottoposto ad
accertamento.
La Commissione quindi non ha evidenziato irregolarità e ha dichiarato
conclusa l’attività di accertamento prevista dal “Regolamento per il
funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo”.
Nel corso del 2016 la Commissione non ha ricevuto da parte delle strutture di
Ateneo istanze o segnalazioni richiedenti ulteriori attività di verifica.
E’ stata ricevuta, inoltre, una richiesta da parte del Direttore Generale per
verificare la sussistenza delle condizioni per procedere ad un accertamento.
Ma la Commissione ha ritenuto che non vi erano le condizioni e gli strumenti
per procedere a quanto di competenza.

F.to Il Presidente
(Bruno Diodato)

