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Art. 1  

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità e le modalità operative del Servizio Ispettivo interno 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. 

Il Servizio Ispettivo è costituito a norma dell’art.1 comma 62, della Legge del 23 dicembre 1996 n.662 al fine di 

effettuare verifiche annuali a campione sui dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, di seguito denominato IZSLER, finalizzate all’accertamento dell’osservanza 

delle norme che vietano l’esercizio di attività incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, di cui all’art. 1, commi 

da 56 a 65, della Legge n.662/1996, all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e al D. Lgs. n. 39/2013 recante disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 

 

Art. 2 

 Composizione del servizio ispettivo interno 

Il Servizio Ispettivo dell’IZSLER è composto da: 

- il Dirigente Responsabile dell’U.O. Gestione del Personale, con funzioni di Presidente; 

- il Dirigente Responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali; 

- un Dirigente veterinario ed un dirigente sanitario designati dal Direttore Sanitario. 

Il Servizio Ispettivo può essere integrato, di volta in volta per casi specifici, su indicazione della Direzione Generale o 

della maggioranza dei suoi componenti, da altri Dirigenti dell’Istituto, ovvero anche da consulenti esterni di cui si 

ritenga indispensabile la collaborazione in riferimento alla particolare attività ispettiva da svolgere. 

L’attività di segreteria viene svolta da un dipendente scelto tra il personale amministrativo dell’U.O. Gestione del 

Personale. 

Il Servizio Ispettivo non opera come collegio perfetto, ma può operare anche in composizione ridotta non inferiore a 

n° 2 componenti. 

L’attività svolta per il funzionamento del Servizio Ispettivo rientra nei compiti istituzionali e viene svolta in orario di 

servizio. 

 

Art. 3  

Attività del Servizio Ispettivo 

L’attività di verifica e di ispezione del Servizio Ispettivo si distingue in attività ordinaria e attività straordinaria e viene 

svolta nei confronti tutto il personale dipendente, con le modalità di seguito precisate. 

Per attività ordinaria si intende l’attività di verifica a campione, previo sorteggio, su tutto il personale dipendente a 

tempo indeterminato e determinato dell’IZSLER sul rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di 
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incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale dipendente a tempo pieno e a tempo parziale (art. 1, 

commi da 56 a 65, L. n. 662/1996, art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 39/2013). 

L’attività di controllo interesserà, normalmente, i due anni precedenti la data del sorteggio, salvo che le esigenze di 

accertamento richiedano l’estensione ad altri periodi. 

La percentuale del campione di dipendenti da sorteggiare per ciascuna delle Aree Negoziali viene stabilito dal 

Servizio Ispettivo nell’ambito della programmazione annuale della propria attività. 

Il sorteggio del campione da selezionare si svolge presso i locali dell’Istituto, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

ed è pubblico.  

È preceduto da una comunicazione pubblicata sulla bacheca intranet con preavviso di almeno 7 giorni, contenente la 

data, l’orario e il luogo del sorteggio.  

Analoga comunicazione viene inviata alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali, per il tramite dell’Ufficio Relazioni 

Sindacali. 

Conclusa la fase del sorteggio, il Servizio Ispettivo comunica l’avvio del procedimento ai dipendenti sorteggiati, 

specificando le informazioni riguardanti la natura, la finalità del controllo e le modalità di raccolta dei dati personali. 

Ove risultasse estratto il nominativo di uno o più componenti del Servizio Ispettivo, per le relative operazioni di 

verifica gli stessi saranno sostituiti temporaneamente con provvedimento del Direttore Generale. 

Per attività straordinaria si intende l’attività di verifica presso le strutture in materia di incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi del personale dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, realizzata su specifica segnalazione 

della Direzione Generale interessata al controllo. 

L’attività straordinaria è altresì prevista per le verifiche sull’effettiva presenza in servizio dei dipendenti. 

 
Art. 4 

Attribuzioni 

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Servizio Ispettivo ha libero accesso a tutti i documenti in possesso dell’Istituto, 

contenuti nei fascicoli personali, riguardanti la situazione giuridica e stipendiale dei dipendenti e può accedere 

secondo le norme di legge a detti documenti, esaminandoli ed estraendo copia. 

Può altresì accedere, ove ritenuto necessario alle verifiche, a tutte le strutture per acquisire informazioni e avvalersi 

di altri soggetti. 

 Ai suoi componenti non può essere opposto il segreto d’ufficio per le fasi istruttorie di sua competenza, né il diritto 

alla riservatezza e all’identità personale dei dipendenti ai quali si riferiscono i dati e il cui trattamento sia necessario 

per l’applicazione della normativa in materia di anagrafe dei dipendenti pubblici, di assunzione di incarichi, di 

incompatibilità e di rapporti di lavoro a tempo parziale. 

Qualora dall’attività di verifica risultasse la necessità di acquisire chiarimenti specifici, il Servizio Ispettivo può 

richiederli, anche in forma verbale, ai dipendenti interessati, che sono tenuti a fornirli al servizio ispettivo, in data e 

ora stabilite, mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, oppure richiederli 

direttamente ai dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, che sono tenuti a fornirli in forma scritta.   
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Art. 5 

Criteri delle verifiche 

Le verifiche, per sorteggio o per segnalazione, relative ai dipendenti sottoposti ai controlli, sono effettuate secondo 

un programma annuale di lavoro predisposto dal servizio ispettivo in tre fasi: 

- una prima fase interna di verifica documentale in cui, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo personale 

del dipendente interessato, sono acquisite d’ufficio le informazioni esistenti riferite all’anno precedente, 

relative a: 

o tipologia del rapporto, a tempo pieno o parziale; 

o autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001; 

o autorizzazione allo svolgimento di altre attività di lavoro (limitatamente al personale con rapporto di 

lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50%); 

o debito orario del dipendente; 

o retribuzione percepita ed eventuale produzione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 

precedente da richiedere all’interessato quando non acquisita agli atti; 

- una seconda fase (eventuale) successiva esterna di riscontro, che può consistere in: 

o verifiche documentali presso uffici pubblici, di volta in volta rilevanti in base alla posizione 

esaminata; 

o convocazione del dipendente oggetto della verifica. 

- una terza fase (eventuale) con sopralluoghi nella sede di lavoro, consistenti in: 

o verifiche della presenza in servizio del dipendente tramite il sistema di rilevazione delle 

presenze/assenze; 

o  sopralluoghi presso le strutture al fine di verificare l’effettiva presenza in servizio del dipendente 

interessato; 

o comunicazione al dirigente responsabile delle eventuali irregolarità riscontrate. 

Qualora dal confronto dei dati risulti accertata la violazione delle disposizioni o si evidenzino situazioni di dubbio per 

cui si renda necessario un approfondimento di natura diversa, il Servizio Ispettivo, previa richiesta della Direzione 

Generale, cura la trasmissione degli accertamenti all’Autorità competente, per l’attivazione di ulteriori controlli. 

 

Art. 6 

Conclusione del procedimento di verifica 

Il termine del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la 

comunicazione di avvio del procedimento. 

Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione di 

informazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’IZSLER o non direttamente 

acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. 

Il Servizio Ispettivo, a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità procede alla chiusura del 

procedimento dandone comunicazione all’interessato. 
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Qualora, invece, riscontri qualche violazione, ne dà tempestiva comunicazione all’interessato e agli uffici competenti 

per i conseguenti provvedimenti. 

 

Art. 7 

Esiti delle verifiche 

Al termine di ogni attività di accertamento, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti del Servizio 

Ispettivo che hanno effettuato l'accertamento stesso e che ne assumono la responsabilità, in qualità di pubblici 

ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. L’originale del verbale, unitamente alla documentazione raccolta ed utilizzata 

nel corso delle procedura di verifica, è conservato agli atti del Servizio Ispettivo.  

La tutela del diritto alla riservatezza dei dipendenti oggetto di verifica è assicurata in conformità alle vigenti norme di 

legge in materia ed al regolamento interno in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'IZSLER. 

Al termine di ciascun anno il Presidente predispone una relazione scritta sulle attività di accertamento svolte dal 

Servizio Ispettivo e la trasmette al Direttore Generale. 

 

Art. 8 

Norma finale e di rinvio 

Le funzioni disciplinari rimangono in capo ai dirigenti responsabili di struttura e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in 

base a quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Pertanto, il ruolo del Servizio Ispettivo non elimina né sostituisce compiti e responsabilità di controllo già previste da 

altre disposizioni normative in capo ad altri soggetti od organismi interni, nei confronti dei quali il Servizio Ispettivo 

può svolgere un ruolo di consulenza. 

Per evitare l’insorgenza di conflitti d’interesse si applicano analogicamente ai componenti del Servizio Ispettivo le 

disposizioni previste dalla normativa generale in tema di astensione. 
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