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La Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo per il personale Tecnico-Amministrativo
Tecnico Amministrativo è stata
nominata con D.R. n. 389/2014 Prot. n. 14633 del 2 Maggio 2014 ed è così composta:
•

dott.ssa Gilda Vitacolonna – Presidentessa

•

dott. Domenico Schettini – Membro

•

dott.ssa Antonella Nardini – Membro

•

dott.ssa Marina Paglione – Membro

•

dott.ssa Alessandra
ndra Imperatori – Segretaria Verbalizzante

L’attività
’attività della Commissione è finalizzata, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di
Ateneo per il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo per il personale
Tecnico-Amministrativo,, all’accertamento
all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in materia di
incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitti di interessi anche potenziali da
parte del personale Tecnico-Amministrativo
Amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi dell’Aquila
dell’Aquil
(art. 1 D.R. 229/2014).

La Commissione si è riunita la prima volta in data 9 Luglio 2014 e ha fissato i criteri, le modalità
informatiche e, orientativamente, i tempi per l’estrazione a sorte del campione dei dipendenti
dell’Ateneo su cui effettuare le verifiche.
E’ stato anche concordato l’impianto della comunicazione che è stata successivamente inviata ai
dipendenti estratti a sorte.
Nel corso dell’anno
anno 2015 la Commissione ha svolto le attività di seguito elencate.

ettembre 2015 si è svolta la riunione per il sorteggio tra i dipendenti del campione
Il giorno 22 Settembre
oggetto dell’attività di verifica.

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 2014, 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: 12
n. dipendenti di categoria D: 127
n. dipendenti di categoria C: 241
n. dipendenti di categoria B: 85
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. 7 dipendenti di categoria C
n. 3 dipendenti di categoria B
Con apposita comunicazione la Commissione ha reso noto agli interessati l’avvio del procedimento
di accertamento, e questi sono stati invitati a trasmettere la documentazione richiesta entro 30
giorni dalla comunicazione.

Il giorno 9 Dicembre 2015 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.
Dodici dipendenti hanno dichiarato di non aver ricevuto, nel corso del 2014, incarichi lavorativi
retribuiti interni o esterni e di non aver svolto attività retribuite non ricomprese nei doveri di ufficio.
Un dipendente ha dichiarato di aver avuto un incarico interno che la Commissione ha ritenuto non
in conflitto con l’attività istituzionale.
La Commissione, inoltre, si è riservata di chiedere delucidazioni via e-mail relativamente alla
comunicazione poco chiara ricevuta da due dipendenti.

Fatta eccezione per i due dipendenti di cui sopra, la Commissione 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”.

Il giorno 14 Dicembre 2015 si è svolta la riunione telematica per esaminare le integrazioni richieste
dalla Commissione via e-mail ai due dipendenti che avevano inviato della documentazione poco
esaustiva.
I dipendenti interessati hanno provveduto a rispondere tempestivamente alla comunicazione
ricevuta.
Entrambi i dipendenti hanno dichiarato che nell’anno 2104 non hanno avuto incarichi retribuiti sia
interni che esterni.
La Commissione ha ritenuto esaustive le dichiarazioni dei dipendenti e non ha evidenziato
irregolarità, pertanto ha dichiarato chiuse le attività di accertamento previste dal “Regolamento per
il funzionamento della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo”.

Nel corso del 2015 la Commissione non ha ricevuto da parte delle strutture di Ateneo istanze o
segnalazioni richiedenti ulteriori attività di verifica.

F.to La Presidentessa
(dott.ssa Gilda Vitacolonna)

