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Anno _________ tit. ______ cl. ______ fasc. __________

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240, e in particolare gli artt. 6 e 8;
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.R. n. 610/2020 prot. n. 48146 del 12/06/2020, con cui è stata nominata la Commissione di
valutazione delle domande presentate per l’attribuzione degli scatti stipendiali dai professori e
ricercatori a tempo indeterminato che nel corso dell’anno 2019 hanno compiuto il triennio utile per
l’attribuzione della classe stipendiale;
CONSIDERATO che, a seguito di un errore tecnico sulla gestione della piattaforma PICA
in cui gli aventi diritto alla partecipazione alla valutazione hanno caricato le domande con le
relazioni allegate, i componenti della Commissione hanno avuto accesso alle Relazioni sulle
attività svolte nel triennio oggetto di valutazione prima di aver fissato i criteri di valutazione;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dei componenti della citata
Commissione;
PRESO ATTO che il Rettore e il Pro-Rettore Vicario hanno presentato domanda di
partecipazione alla valutazione e pertanto i nominativi dei docenti da designare sono stati
indicati dal Decano di Ateneo;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/10/2020, ha
designato i nuovi componenti della Commissione di valutazione per l’attribuzione degli
scatti stipendiali anno 2019, come previsto dall’art. 3 del predetto Regolamento;
PRESO ATTO che, in considerazione dell’elevato rischio di assenze per la pandemia, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover designare 3 membri supplenti anziché 2
come previsto dal Regolamento di Ateneo;
CONSIDERATA l’impossibilità di firmare il decreto di nomina della Commissione da parte
del Rettore e del Pro-Rettore Vicario i quali hanno presentato domanda di partecipazione
alla valutazione per l’attribuzione degli scatti per l’anno 2019;
VISTO l’art. 4 del D.R. 609/2020 Prot. N. 48143 del 12/06/2020 (bando) con il quale è stato
stabilito che la Commissione dovrà riunirsi in modalità telematica;
VISTO il Regolamento disciplinante le riunioni degli organi collegiali con modalità
telematica, emanato con D.R. n. 467 del 18/04/2016 e s.m.i.;
DISPONE
Art. 1 – Per i motivi riportati in premessa, la Commissione di valutazione per l’attribuzione degli
scatti stipendiali relativi all’anno 2019, è così composta:
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Prof. Pierluigi De Berardinis - Presidente
Prof.ssa Maria Grazia Perilli - Membro
Prof. Stefano Necozione - Membro
Prof. Berardino Romano - Membro Supplente
Prof.ssa Lia Ginaldi – Membro Supplente
Prof. Michele Ferrara – Membro Supplente

Art. 2 – La Commissione si riunirà in modalità telematica, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo in materia, e dovrà concludere i lavori entro 3 (tre) mesi dal
ricevimento della documentazione utile.
Il termine per la conclusione dei lavori potrà essere prorogato una sola volta per un periodo
massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.
Art. 3 – La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro di
BENEDETTO

L’Aquila, ___02/11/2020_____
Luogo

data di sottoscrizione

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.

