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IL RETTORE
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240, e in particolare gli artt. 6 e 8;
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il quale prevede che l’attribuzione della classe stipendiale è subordinata ad apposita
richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 14, della citata Legge 240/2010 e decorre dal primo giorno del mese
nel quale sorge il relativo diritto;
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 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 03/09/2019, concernente l’adeguamento del trattamento economico del personale
non contrattualizzato a decorrere dal 1gennaio 2018;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
VISTO il D.R. n. 912 del 08/09/2019, con il quale è stata bandita la valutazione per l’attribuzione degli
scatti stipendiali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato che nel corso del primo semestre
dell’anno 2019 hanno compiuto il triennio per l’attribuzione della classe stipendiale;
VISTO il D.R. n. 1241 del 25/11/2019, con cui è stata annullata la predetta valutazione nelle more della
modifica del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali relativa alla voce
“valutazione delle attività gestionali” (art. 4 punto 3);
RITENUTO opportuno procedere all’avvio della procedura di valutazione del complessivo
impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato che hanno maturato il triennio utile ai fini dell’attribuzione dello scatto
stipendiale triennale nell’anno 2019 (primo e secondo semestre);
RICHIAMATI i provvedimenti governativi adottati per il contenimento del contagio da
Coronavirus;
VISTO il Regolamento disciplinante le riunioni degli organi collegiali con modalità
telematica, emanato con D.R. n. 467 del 18/04/2016 e successive m.i.;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
VISTO il D.R. Rep. n. 609/2020 del 12/06/2020, pubblicato in data 18/06/2020, con il quale
è stata indetta la procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale delle professoresse, dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo
indeterminato che hanno maturato il triennio utile ai fini dell’attribuzione dello scatto
stipendiale triennale nell’anno 2019 (primo e secondo semestre) finalizzata all’attribuzione
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dello scatto stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e del
relativo Regolamento di Ateneo;
VISTO l’art. 2 del predetto decreto nel quale per mero errore materiale è stato inserito il
riferimento al primo semestre 2019 anziché all’intero anno 2019 (“...periodo 01/01/2019 30/06/2019...” e “....nel primo semestre 2019...”);
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale;
DECRETA
Art. 1- Il comma 1 dell’art. 2 del D.R. 609/2020 del 12/06/2020, pubblicato in data
18/06/2020, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale delle professoresse, dei professori e delle ricercatrici e dei
ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il triennio utile ai fini dell’attribuzione
dello scatto stipendiale triennale nell’anno 2019 (primo e secondo semestre) finalizzata
all’attribuzione dello scatto stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge
240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, viene rettificato come segue:
“Possono partecipare alla valutazione:
• coloro che nell’anno 2019 abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale. Rientrano tra gli aventi diritto anche coloro che risultino
cessati alla data di emanazione del presente bando ma che abbiano maturato nel corso del 2019
e comunque prima della cessazione, l’anzianità utile ai fini della valutazione. Pertanto, è
escluso il personale cessato dal servizio o passato ad altro ruolo in data antecedente o
contestuale la maturazione del triennio utile”.

PER IL RETTORE
IL PRORETTORE
(Prof. Pierluigi DE BERARDINIS)
L’Aquila, ____19/06/2020_
Luogo

data di sottoscrizione

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 19/06/2020
Data di scadenza: 31/07/2020
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione
sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di
ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con
le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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