AVVISO
Procedura di valutazione per l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo
previsto dall’art. 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dal DM 197/2018, a titolo di parziale
compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, dall'articolo 9,
comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall’art. 1,
comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,

Si rende noto che è aperta la procedura in oggetto i cui criteri e modalità, approvati dal Senato Accademico nella
riunione del 10.07.2018 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.07 2018, vengono di seguito riportati:
possono presentare domanda di partecipazione alla procedura i professori e i ricercatori di ruolo in servizio
alla data del 1° gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011-2015 la progressione stipendiale
per classi e scatti, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, in assenza delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma
21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogato dall'art.
1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall’art. 1, comma 256, della Legge 23 dicembre 2014, n.
190, come da elenco allegato.
La domanda deve essere inoltrata, entro il 23.10.2018, al Magnifico Rettore all’indirizzo di posta elettronica
rettore@unisi.it completa della relazione sul regolare svolgimento delle attività del docente, secondo lo schema
allegato al presente avviso.
La relazione, attestante il regolare svolgimento delle attività didattiche, gestionali e di ricerca negli anni
2011-2015 nell’ambito del dipartimento di afferenza, è redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La relazione è verificata e controllata dal dipartimento di attuale afferenza con delibera di approvazione del
Consiglio di dipartimento entro il 15.11,2018;
I docenti e i ricercatori valutati positivamente, secondo una valutazione on/off, beneficeranno
dell’incentivazione di cui all’art. 1, comma 629 della Legge 205/2017 e al D.M. 197/2018, con una eventuale riduzione
stabilita nella misura del 25 o del 45 per cento, a seconda che abbiamo già fruito dell’incentivazione una tantum di cui
all’art. 29, comma 19, della L. 240/2010, rispettivamente, per un solo anno (2012) o per due anni (2011-2013).
Le somme eventualmente disponibili, derivanti dall’applicazione delle riduzioni sopra citate, saranno
proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell’Università ammessi all’incentivo del D.M. 197/2018 con
esclusione di coloro che non fossero valutati positivamente.
Siena, data della firma digitale
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