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LA RETTRICE
VISTO il DR. n. 940 del 21.09.2018, pubblicato all’Albo Ufficiale in data 24.09.2018, con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione relativa all’anno 2017 per i professori chiamati ai sensi dell’art.
18 e 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 che abbiano compiuto il primo triennio effettivo di servizio e ai
professori, ai 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;
ACCERTATO che per un mero disguido non è stata inviata nella prima tornata alla commissione di
valutazione la domanda della prof.ssa Barbara NELLI, docente di I^ fascia, presentata nei termini e nei modi
previsti dal DR. n. 339 del 30.3.2018 relativo all’attribuzione dello scatto stipendiale per l’anno 2017
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento dott. Alfredo DI MARCO datata 27.09.2018 con cui è stata
trasmessa alla Commissione la documentazione allegata alla domanda della prof.ssa Barbara NELLI
VISTE le risultanze depositate dalla Commissione di Valutazione in data 09 Ottobre 2018 e dalla quale si
evince che per la verifica del possesso dei requisisti in ambito didattico, di ricerca e gestionale si è attenuta a
quanto disposto dal Regolamento a cui l’avviso di indizione della procedura rimanda integralmente

DECRETA
Art. 1- Per quanto in premessa è approvato il secondo verbale relativo alla procedura di valutazione per l’anno
2017 per i professori chiamati ai sensi dell’art. 18 e 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 che abbiano compiuto
il primo triennio effettivo di servizio e ai professori, ai 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;
Art. 2 – E’attribuito lo scatto stipendiale al personale docente che ha ottenuto un giudizio positivo così come si
evince dalla tabella sotto riportata:

DOCENTI DI PRIMA FASCIA
Nominativo
Barbara NELLI

Acquisizione
scatto
si

Art. 3 – Gli effetti economici e giuridici dell’attribuzione dello scatto decorrono dal primo giorno del mese nel
quale sorge il relativo diritto
Art. 4- Il presente 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. Della pubblicazione è data notizia agli
interessati tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale dell’Ateneo.
Art. 5 - Il presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti, copia dello stesso verrà inserita nei
fascicoli personali degli interessati che hanno conseguito il giudizio positivo
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