COMMISSIONE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEO
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE ANNO 2020

La Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo, nominata con DR rep. n. 890/2019 prot. n. 67148
del 22.11.2019 per il triennio 2019-2022 è così composta: Chiusi Francesca (Presidente), Ciccone
Alessio (membro), Ciulini Sabrina (membro), Ludovici Fausta (membro), Fedele Floridea (Segretaria
verbalizzante).
La Commissione si è riunita per la prima volta, in data 9 gennaio 2020 e ha proceduto:
- alla disamina del Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di
Ateneo (emanato con D.R. n. 229/2014 del 11/03/2014), del Regolamento per il conferimento di
incarichi esterni al personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi dell’Aquila (emanato
con DR n. 3822 del 16.12.2008 e modificato con DR n. 1994 del 28.08.2012) nonché di ulteriore
normativa di riferimento;
- alla disamina dei compiti, quindi, assegnati al consesso,
- alla determinazione dei criteri di attuazione delle verifiche da effettuare.
Nella medesima seduta i componenti hanno lavorato per la predisposizione della comunicazione da
inviare ai dipendenti appartenenti al Personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i Collaboratori
linguistici, estratti a sorte e sottoposti a verifica per l’anno 2018.
La Commissione ha deciso di procedere con i seguenti criteri:
-tramite l’anagrafe delle prestazioni;
-valutazione della documentazione presentata dai dipendenti sottoposti a controllo procedendo alla
verifica dei dati presenti nei fascicoli personali conservati presso i preposti Settori di Ateneo.
- consultazione di altre ed eventuali banche dati e/o pareri giuridici che si riterranno utili ai fini della
verifica delle dichiarazioni e/o documenti fatti pervenire dai dipendenti sottoposti ad accertamento ai
sensi del predetto DR n. 229/2014 del 11/03/2014.
Le operazioni di sorteggio del campione dei dipendenti di Ateneo su cui effettuare l’accertamento per
l’anno solare 2018, sono avvenute il giorno 17 gennaio 2020 alle ore 10.00 alla presenza del Direttore
Generale. La predetta estrazione elettronica è stata curata dal tecnico informatico Luciano Coletti.
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 2018,
viene determinato mediante estrazione a sorte di un numero di nominativi pari al 3% per ogni
categoria professionale dei dipendenti ivi compresi i Collaboratori Linguistici in servizio alla data
dell’estrazione.

Il numero dei dipendenti viene calcolato sui seguenti totali per categoria così come trasmessi alla
Commissione dal Responsabile Settore personale tecnico amministrativo:
n. 8 collaboratori linguistici;
n. 8 dipendenti di categoria EP;
n. 137 dipendenti di categoria D;
n. 221 dipendenti di categoria C;
n. 66 dipendenti di categoria B.
Viene determinato, di seguito, il 3% per ogni categoria professionale procedendo all’arrotondamento
della cifra decimale all’unità superiore per le categorie dei Collaboratori Linguistici ed EP; mentre
per le altre categorie B, C e D la cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore quando il decimale
è uguale o superiore a 5:
n. 1 collaboratore linguistico
n. 1 dipendente di categoria EP
n. 4 dipendenti di categoria D
n. 7 dipendenti di categoria C
n. 2 dipendenti di categoria B.
Con apposita comunicazione, notificata a mezzo raccomandata a mano, la Commissione ha reso noto
ai dipendenti interessati l’avvio del procedimento di accertamento e li ha invitati a trasmettere la
documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Nella seduta del 27 febbraio la Commissione ha verificato la documentazione e/o le dichiarazioni
fatte pervenire nel rispetto del termine dei 30 giorni dai dipendenti estratti a sorte per l'anno 2018 e
ha predisposto le note di richieste di informazioni agli Uffici preposti di Ateneo.
Relativamente alle modalità attuate ai fini delle verifiche, la Commissione ha ribadito di procedere
con i seguenti criteri:
-consultazione sul portale di Ateneo della sezione "Incarichi retribuiti conferiti o autorizzati
dall'Università dell'Aquila ai propri dipendenti";
-valutazione della documentazione presentata dai dipendenti sottoposti a controllo procedendo alla
verifica dei dati presenti nei fascicoli personali.
- e, attraverso il sistema TELEMACO, in uso presso il Settore contratti e gare di Ateneo, che consente
di accedere ai registri delle imprese ed interrogare le banche dati delle Camere di Commercio, è stato
verificato, per ciascun dipendente, l’eventuale partecipazione in società, nonché cariche e ruoli in
esse rivestite.
Successivamente la Commissione, considerata la stringente normativa di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigente sul territorio nazionale, non si è potuta riunire
fisicamente.
Tuttavia i componenti della Commissione hanno preso visione, via e-mail in data 7.4 2020, della
documentazione di riscontro trasmessa dagli uffici competenti di Ateneo.
In particolare il Settore Affari Generali del Personale ha risposto in data 2.3.2020 con nota prot. 25738
ed effettuato il riscontro richiesto ha accertato che due dipendenti tra quelli estratti hanno svolto,
debitamente autorizzati incarichi compatibili presso altri enti.
Il Settore Personale Docente e Ricercatore con nota prot. n. 23962 ha comunicato che agli atti del
Settore non risultano attribuiti incarichi di insegnamento ai soggetti per i quali è stata richiesta la
verifica.

Il Settore Personale Tecnico e Amministrativo con nota prot. n. 26329 del 03.03.2020 ha comunicato
che nell'anno in questione non risultano incarichi per i dipendenti estratti.
Il Settore Acquisti, Contratti e Gare con nota prot. n. 24856 del 28.02.2020, effettuati i riscontri su
Telemaco, ha verificato la presenza di una partecipazione societaria compatibile con lo status di
dipendente pubblico nella “forma” dal medesimo soggetto dichiarata. Per gli altri dipendenti le
interrogazioni hanno avuto esito negativo.
La Commissione, accertato che non vi sono state irregolarità, ha disposto la chiusura dei procedimenti
che è stata appositamente comunicata a ciascun dipendente sottoposto a controllo per l’anno solare
2018.

L'Aquila 9 dicembre 2020

f.to Francesca Chiusi

