REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’IMPORTO UNA TANTUM AI
PROFESSORI E AI RICERCATORI DI RUOLO
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 629 DELLA L. 205/2017 E DEL D.M. 197/2018
Proposta approvata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 20
settembre 2018

ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’attribuzione ai professori e ai ricercatori
universitari di ruolo di un importo una tantum, ad personam, a valere sulle risorse stanziate
dall’articolo 1, comma 629, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal D.M. 20 marzo
2018 n. 197, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il
quinquennio 2011-2015, dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 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.
ART. 2 (Destinatari)
1. I soggetti beneficiari dell’intervento, di cui all’apposito elenco di cui alla nota MIUR 6415 del
18.05.2018, pubblicato nel sistema PROPER, rimesso in Allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente Regolamento, sono individuati in complessivi n. 913 professori e 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 20112015 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 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle successive disposizioni di
proroga.

ART. 3 (Criteri e modalità di attribuzione)
1. L’attribuzione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2 è operata in misura
proporzionale al peso attribuito dal Ministero a ciascun beneficiario, ai sensi della tabella pubblicata dal
MIUR in PROPER in attuazione del D.M. 197/2018, allegata al presente, tenendo conto che l’importo
attribuito ai soggetti beneficiari del presente intervento:
a) è ridotto del 20% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e del 40% per coloro che
nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui
all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, D.I. n. 314 del 21 luglio 2011 e D.I.
n. 665 del 26 luglio 2013;
b) è riconosciuto esclusivamente all’esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell’articolo 6,
comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le somme eventualmente disponibili derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a)
e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell’Istituzione ammessi all’incentivo di
cui al presente decreto.
3. L’importo riconosciuto a ogni docente è attribuito in due annualità proporzionali all’assegnazione
spettante a ciascuna Istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 629, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
4. La corresponsione dell’importo di cui al comma 5 non produce effetti ai fini della successiva
progressione di carriera.

ART 4 (Procedura di valutazione)
1. Per i soggetti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento che sono legittimati a
partecipare alla “Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle
classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010” di cui al D.R. 1538/2018
la valutazione utile ai fini dell’attribuzione dell’importo ad personam a titolo di una tantum ha ad
oggetto il medesimo triennio accademico oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione della classe
stipendiale successiva.
2. Per i restanti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento ai fini della valutazione ai sensi
dell’art. 6, comma 14 della l. 240/2010 finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui al
presente regolamento sono individuati i seguenti trienni:
 per la valutazione dell’attività didattica:
o triennio accademico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
 Per la valutazione dell’attività di ricerca:
o Triennio solare 2014/2015/2016.
3. La valutazione è operata con le stesse modalità e criteri di cui alle disposizioni del Regolamento per la
valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali approvato con D.R. 1392 del
30.08.2018.
4. Il professore/ricercatore di ruolo presenta l’istanza entro il 15 novembre 2018 secondo le modalità di
cui all’art. 2 del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali
approvato con D.R. 1392 del 30.08.2018.
5. La procedura valutativa dovrà in ogni caso essere completata entro il 15 dicembre, per consentire
l’adozione dei provvedimenti per l’attribuzione delle indennità una tantum entro il 31 dicembre 2018.
6. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum è
individuato nel 31 marzo 2019. Coloro che alla suddetta data non abbiano presentato l’istanza
decadono dall’attribuzione del beneficio. La procedura valutativa dovrà in ogni caso essere completata
entro il 30 aprile 2019, per consentire l’adozione dei provvedimenti di l’attribuzione delle somme
eventualmente disponibili entro il 31 maggio 2019.
7. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo.

