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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. 13/11/2020, concernente l’adeguamento del trattamento economico del personale non
contrattualizzato a decorrere dal 1gennaio 2020;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il comma 629 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale prevede che “Con
decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31
dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della
progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli
articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di
progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo
stesso decreto;
VISTA la nota prot. n. 13022 del 12/11/2020, acquisita in pari data prot. n. 104574, con cui il MUR ha fornito
chiarimenti in merito alla progressione economica dei docenti universitari e sul passaggio dal regime
di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali previsti dalla citata L. 205/2017;
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 2020
(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. 319 del 21/12/2020;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
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VISTO il D.R. n. 357/2021 Prot. N. 47707 del 14/04/2021 con cui 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 nell’anno 2020 (primo e
secondo semestre) hanno maturato il triennio utile ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale ai
sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e del comma 629 art. 1 della L. 205/2017 e del
relativo Regolamento di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 380/2021 Prot. n. 50178 del 20/04/2021, con cui l’allegato al predetto bando è
stato integrato con i docenti I fascia non inseriti precedentemente;
CONSIDERATO che nell’elenco dei docenti di II fascia non risulta inserito il nominativo del Prof.
Giovanni PITARI che ha maturato il diritto alla progressione stipendiale nell’anno 2020;
RITENUTO pertanto di integrare l’elenco con il nominativo mancante;
DECRETA
ART. 1 - All’allegato al D.R. n. 357/2021 Prot. N. 47707 del 14/04/2021 con cui è stata bandita 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 nell’anno
2020 (primo e secondo semestre) hanno maturato il triennio utile ai fini dell’attribuzione dello scatto
stipendiale ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e del comma 629 art. 1 della L.
205/2017 e del relativo Regolamento di Ateneo, viene inserito il seguente nominativo:

NOMINATIVO

RUOLO

DATA
MATURAZIONE
DIRITTO ALLO
SCATTO

PITARI Giovanni

PA

01/11/2020

DATA INIZIO
PERIODO
RIFERIMENTO

DATA FINE
PERIODO
RIFERIMENTO

01/11/2017

31/10/2020

IL RETTORE
F.TO Prof. Edoardo ALESSE
L’Aquila,
Luogo

21/04/2021
data di sottoscrizione

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 21/04/2021
Data di scadenza: 31/05/2021

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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