UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori

Rep. n. 1327/2019 Prot. n. 74257 del 16/12/2019

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;
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 e che, pertanto, per i docenti nominati ai sensi
della Legge 240/2010;
VISTO il D.R. n. 233 del 22/03/2019 prot. n. 12424, con il quale è stata bandita la valutazione per
l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato che nel corso
dell’anno 2018 hanno compiuto il triennio per l’attribuzione della classe stipendiale;
VISTO il D.R. n. 369 del 08/05/2019, con cui sono stati ammessi a partecipare alla predetta valutazione
coloro che avevano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale nel 2017 e che non
avevano presentato domanda o avevano avuto una valutazione negativa;
VISTO il D.R. n. 1241 del 25/11/2019, con cui è stata annullata la predetta valutazione nelle more della
modifica del vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali relativa alla voce
“valutazione delle attività gestionali” (art. 4 punto 3);
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
modificato con D.R. Rep. n. 1241 del 25/11/2019, prot. n. 67387 pubblicato all’Albo di Ateneo in data
03/12/2019;
RITENUTO pertanto di dover bandire una nuova valutazione per l’attribuzione degli scatti relativi
all’anno 2018 e all’anno 2017 limitatamente a coloro che nel 2017 non avevano presentato domanda o
avevano avuto una valutazione negativa;
VISTO il DR n. 756 del 18/07/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, è stata
nominata la Commissione di valutazione relativa all’anno 2018;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
DECRETA
Art. 1- Indizione della procedura
A seguito dell’annullamento del bando di cui al D.R. n. 233 del 22/03/2019 prot. n. 12424 riportato in
premessa è indetta la procedura di valutazione relativa all’anno 2018 per i professori di I e II fascia e
per i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università dell’Aquila, che, nel corso dell’anno 2018,
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abbiano maturato l’anzianità utile per la richiesta di valutazione finalizzata all’attribuzione dello scatto
stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento
di Ateneo e per coloro che nell’anno 2017, pur avendo maturato l’anzianità necessaria, non hanno
presentato domanda o hanno avuto una valutazione negativa.

Art. 2 – Aventi diritto - domanda di partecipazione
Possono partecipare alla valutazione coloro che:
1. nel periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta
di attribuzione dello scatto stipendiale;
2. nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta
di attribuzione dello scatto stipendiale e non abbiano presentato domanda o abbiano avuto una
valutazione negativa. Tale personale matura il nuovo triennio per l’attribuzione dello scatto
nel corso del 2018 come specificato negli elenchi allegati.
Rientrano tra gli aventi diritto anche coloro che risultino cessati alla data di emanazione del presente
bando ma che abbiano maturato nel corso del 2018, 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.
I nominativi degli aventi diritto sono riportati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del
presente avviso. In detto elenco, per ciascun nominativo, viene riportata la data di decorrenza della
maturazione del diritto e il periodo di riferimento ai fini della valutazione.
Coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva a seguito della procedura annullata riportata
nell’art. 1, non dovranno ripresentare la domanda di partecipazione, restando valida quella già
presentata, ma potranno integrarla con ulteriore documentazione relativa al triennio di riferimento.
La domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, redatta secondo l’allegato
modello, dovrà pervenire, pena esclusione, entro il 17/01/2020 con le seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi dell’Aquila – P.zza S.
Margherita n. 2 – Pal. Camponeschi, Piano -1, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
 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 ANNO 2018”. 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.
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Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.
Art. 3 – Commissione di valutazione
Le domande degli aventi diritto verranno valutate dalla Commissione giudicatrice nominata per l’anno
2018 con D.R. n. 756 del 18/07/2019.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro 1 (uno) mese dalla consegna della documentazione
utile da parte del Rettore.
Art. 4 - 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 e s.m.i..
Art. 5 – Approvazione atti
Al termine della procedura di valutazione, il Rettore con proprio decreto approva gli atti della
valutazione entro 30 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione di valutazione.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito di Ateneo insieme all’elenco di coloro che hanno
conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati tramite posta
elettronica all’indirizzo istituzionale presso l’Ateneo.
A coloro che avranno conseguito un giudizio negativo verrà inviata comunicazione tramite
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di attribuzione dello
scatto.
Art. 6 - Decorrenza del diritto
In caso di valutazione positiva gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di
maturazione del diritto, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
Per coloro che non abbiano presentato domanda o abbiano avuto una valutazione negativa nella
procedura relativa all’anno 2017, la decorrenza della classe è differita di un anno.
In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto potrà essere reiterata dopo che
sarà trascorso almeno un anno accademico.
Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di
Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 9 della L. 240/2010.
Il costo trova copertura alla voce COAN 04.01.01.01.01. – Budget 2019 UA. ATE. AMCEN
Art. 7 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare dei dati personali raccolti per la gestione
della presente procedura, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni
del Regolamento (UE) 679/2016. Tutte le informazioni degli art. 13 e 14 del suddetto Regolamento
sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi
dell’Aquila per il trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente,
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web: https://univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4269.

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando è la Sig.a Fernanda Pilollo - Settore Personale Docente e Ricercatori - Università degli
Studi di L’Aquila – P.zza S. Margherita n. 2- L’Aquila
Art. 9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali e alla
normativa vigente in materia.

IL RETTORE
f.to Prof. Edoardo ALESSE
L’Aquila, 16/12/2019
Luogo

data di sottoscrizione

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 17/12/2019
Data di scadenza: 17/01/2020

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.

