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LA RETTRICE
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240
VISTO il Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi
dell’art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240 emanato con DR n. 916/2017 del 19.12.2017
VISTA la nota MIUR prot. n. 6565 del 29.05.2017 avente oggetto “inquadramento giuridico e trattamento
economico dei docenti universitari” che specifica, fra l’altro, che il sistema di progressione economica dei
docenti universitari, previsto dalla legge n. 240/2010 ed attuato con DPR n. 232/2011 , si applica a tutto il
personale a partire dall’anno 2016 e che per i docenti nominati ai sensi della Legge n. 240/2010 la progressione
triennale decorre dall’01.01.2016
VISTO in particolare l’art. 2 del predetto Regolamento il quale stabilisce che la valutazione avviene
semestralmente e che l’elenco dei soggetti interessati alla valutazione è stabilito nel semestre antecedente la
scadenza del periodo di riferimento (valutazione di coloro che maturano il periodo entro il 30 giugno e di coloro
che maturano il periodo entro il 31 dicembre)
CONSIDERATO che non è stato possibile procedere nel modo succitato ed è quindi necessario prevedere
un’unica valutazione relativa all’anno 2018
ACCERTATA la copertura finanziaria
DECRETA
Art. 1- Indizione della procedura
E’ indetta la procedura di valutazione relativa all’anno 2018, per i professori, i ricercatori a tempo indeterminato
e agli Assistenti Ordinari in servizio al compimento del periodo di riferimento successivo al completamento del
periodo per l’attribuzione dello scatto stipendiale di cui al sistema retributivo vigente, finalizzata all’attribuzione
dello scatto stipendiale, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. 916 del 19.12.2017,
relativo all’attribuzione degli scatti triennali dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato ai sensi dell’art.
6, comma 14, della Legge 240/2010.
Art. 2- Gli effetti giuridici ed economici dell’attribuzione dello scatto decorrono dal primo giorno del mese nel
quale sorge il relativo diritto
Art. 3 – Aventi diritto
Possono partecipare alla valutazione di cui all’art. 1) i Professori, Ricercatori a tempo indeterminato e Assistenti
Ordinari che nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale.
I nominativi degli aventi diritto sono riportati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente
avviso.

Art.4- Domanda di partecipazione
Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso dovranno presentare, a pena di
esclusione, domanda di partecipazione entro il 15.05.2019 secondo l’allegato modello e con le seguenti
modalità:
• a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi dell’Aquila – Via Giovanni
Di Vincenzo n. 16/B- L’Aquila, nei giorni e negli orari di cui all’art. 8 del presente bando;
• a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale,
all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC DOMANDA DI ATTRIBUZIONE SCATTO
STIPENDIALE”. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68.
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità
Art. 5 – Nomina Commissione
La commissione di valutazione sarà composta da cinque professori ordinari dell’Ateneo due dei quali con
funzioni di supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Rettrice, previo parere
favorevole del Senato Accademico scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello
scatto stipendiale nell’anno 2018.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro quattro mesi dalla nomina
Art. 6- Criteri di valutazione
Relativamente ai criteri di valutazione si fa espresso e integrale rinvio all’art. 4 del Regolamento di Ateneo
relativo all’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato di cui al DR.
n. 916 del 19.12.2017
Art. 7- Pubblicità
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento il decreto di approvazione degli atti, insieme all’elenco di coloro che hanno
conseguito un giudizio positivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo
Art. 8- Responsabile del procedimento e orari di apertura al pubblico
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando
è il dott. Alfredo DI MARCO –- Università degli Studi di L’Aquila – P.zza S. Margherita n. 2L’Aquila
L’Ufficio Protocollo di Ateneo è aperto al pubblico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00 e dalle 15 alle 16.00 nei giorni di martedì e giovedì
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