UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
COMMISSIONE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO
Relazione finale sull’attività svolta - anno 2017
(ex art. 6, commi 3 e 4, del D.R. 26 novembre 2015, n. 531)

La presente Relazione offre un quadro sintetico delle attività svolte dalla Commissione per il Servizio
ispettivo dell’Università degli studi di Teramo nell’anno 2017. La Relazione, in ottemperanza alla
disciplina vigente in materia di privacy, non contiene alcun riferimento ai dati personali dei soggetti
sottoposti a verifica, i cui nominativi sono contenuti nei verbali della Commissione.
Va ricordato preliminarmente che con D.R. n. 531 del 26 novembre 2015 è stato emanato il
Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo, con il quale è stato disciplinato l’ambito di
applicazione, l’organizzazione del servizio e il procedimento delle verifiche che il Servizio Ispettivo
è tenuto ad effettuare.
L’art. 2, c. 1, del predetto Regolamento attribuisce la competenza a svolgere le funzioni del Servizio
Ispettivo ad una apposita Commissione, la quale risulta attualmente composta dal Prof. Salvatore
Cimini (Presidente), dal Prof. Diego De Carolis, dalla Dott.ssa Maria Barbara Mazzarella, dalla
Dott.ssa Valeria De Bartolomeis e dal Dott. Cristian Colasacco (v. D.R. n. 538 del 3 dicembre 2015,
D.R. n. 48 del 4 febbraio 2016 e D.R. n. 311 del 19 luglio 2016).
La Commissione si è riunita una prima volta il 13 gennaio 2017 e, successivamente, in data 30
gennaio 2017 per definire un procedimento di verifica già avviato nell’anno 2016.
In data 15 febbraio 2017 la Commissione si è poi riunita per assumere le proprie determinazioni su
due esposti pervenuti al Servizio ispettivo decidendo in un caso di non procedere (ai sensi dell’art. 1,
c. 4, del Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo), considerato che la segnalazione
era anonima, e in un altro caso di dare avvio ad una procedura di controllo, ai sensi dell’art. 1, c. 62,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Con riferimento a quest’ultimo caso, il 20 febbraio 2017 la Commissione si è riunita provvedendo a
comunicare l’avvio del procedimento al personale interessato.
La Commissione ha quindi svolto un’attività istruttoria (che ha avuto luogo nelle sedute del 13 aprile,
16 giugno, 6 luglio 2017 e 20 luglio 2017) all’esito della quale, in data 20 luglio 2017, ha concluso il
procedimento di verifica predisponendo una relazione conclusiva che è stata trasmessa agli Organi
competenti.
La Commissione si è inoltre riunita il 16 giugno 2017 per espletare tutte le attività preliminari
necessarie per procedere al sorteggio del campione di personale oggetto di verifica relativamente
all’anno 2016. Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il Servizio ispettivo, il
campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un’estrazione a
sorte, da svolgersi con metodo informatico, di un numero di nominativi in misura pari al 3% del
personale in servizio per ciascuna categoria professionale (personale docente e tecnico
amministrativo). La Commissione ha pertanto deciso di sorteggiare due campioni, uno relativo al
personale TAB e l’altro relativo al personale docente e ricercatore.
In data 27 giugno 2017 la Commissione si è riunita presso l’Ufficio del Rettore per sorteggiare i due
campioni di personale da sottoporre a verifica. L’estrazione è stata effettuata, con metodo
informatico, dal dott. Domenico Cecchini, dell’Area ICT, alla presenza del Magnifico Rettore, Prof.

Luciano D’Amico, e del Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Natale. All’esito di tale operazione
sono state estratte:
a) n. 7 unità nell’ambito del personale docente;
b) n. 6 unità nell’ambito del personale tecnico-amministrativo.
Di conseguenza il campione, complessivamente, è risultato composto da n. 13 unità di personale, pari
al 3% del personale in servizio per ciascuna categoria professionale.
La Commissione, nella medesima data, ha predisposto la comunicazione di avvio del procedimento
da inviare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo, al
personale estratto a sorte.
La procedura seguita dalla Commissione risulta ampiamente illustrata nel verbale n. 17 del 27 giugno
2017.
Nella seduta del 19 settembre 2017 la Commissione ha proceduto alla verifica delle autodichiarazioni
pervenute dal personale estratto a sorte, decidendo all’unanimità di provvedere al riscontro delle
stesse presso gli Uffici competenti e in particolare presso gli Ordini Professionali, gli Uffici interni
dell’Ateneo e, in data 6 novembre 2017, presso l’Agenzia delle entrate.
Nella seduta del 16 novembre 2017 la Commissione, preso atto degli esiti negativi dei riscontri
effettuati sulle autodichiarazioni degli interessati e verificata la piena regolarità delle posizioni
individuali, ha deciso all’unanimità di procedere all’archiviazione del procedimento per tutti i soggetti
estratti a sorte, dando mandato al Responsabile del procedimento di inviarne immediata
comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Regolamento per il funzionamento del
Servizio Ispettivo.
La presente relazione viene approvata all’unanimità dai membri della Commissione in via telematica.
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