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LA RETTRICE
VISTO il DR. n. 233 del 22.3.2019 con il quale è stata 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.
VISTO in particolare il punto 3) del citato comma il quale recita:”....In caso di valutazione
negativa, la richiesta può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico...”
ACCERTATO la mancata indicazione di tale circostanza nel decreto di indizione sopra richiamato
RITENUTO necessario attivare una procedura di valutazione autonoma per coloro che rientrano in
tale fattispecie ed inseriti nell’allegato elenco.
DECRETA
Art. 1- Sono ammessi a partecipare alla presente procedura coloro che abbiamo maturato il diritto
all’attribuzione della classe stipendiale nell’anno 2017 e che non abbiano presentato domanda o
abbiano avuto una valutazione negativa.
Art. 2- Per la valutazione di tale personale il triennio di riferimento è il 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/2017 e la decorrenza della classe è differita di un anno rispetto alla maturazione del diritto.
Art. 3 - Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso dovranno
presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione entro il 07.06.2019 secondo il modello
allegato alla procedura concorsuale di cui al DR. n. 233 del 22.3.2019 e con le modalità ivi
riportate.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto soprarichiamato
L’elenco allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento
L’Aquila 7 Mag.2019
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