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DIREZIONE PER IL PERSONALE
Dirigente: dott.ssa Fabrizia Biggio

Istanze premialità per mancato scatto 2012 e
2013 - Nomina Commissione di supporto
qualificato per la valutazione titoli

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. Serie generale - n. 89 del 16.04.2012;

VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 29, comma 19;

VISTA

nota n. 572/2014 (prot.1374 del 23.01.14) con cui il MIUR ha comunicato che questo
Ateneo per l’anno 2012, a valere sulle risorse FFO 2012 - DM 71 del 16.04.2012, art.12 –
“Interventi previsti da disposizioni legislative” risulta destinatario di risorse per complessivi
€688.818,00 per gli interventi di cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010, in favore di
docenti e ricercatori in servizio presso questa Università che avrebbero maturato nell’anno
2012 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle
progressioni economiche, di cui all’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010 (L. 122/2010);

VISTA

nota n. 572/2014 (prot.1374 del 23.01.14) con cui il MIUR ha comunicato che questo
Ateneo per l’anno 2013, a valere sulle risorse FFO 2013 - DM 700 del 8.08.2013, art.11 –
“Interventi previsti da disposizioni legislative”risulta destinatario di risorse per complessivi
€1.039.210,00 per gli interventi di cui all’art. 29 comma 19 della legge 240/2010 in favore di
docenti e ricercatori in servizio presso questa Università che avrebbero maturato nell’anno
2013 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle
progressioni economiche, di cui all’art. 9, comma 21 , D.L. 78/2010 (L. 122/2010);

VISTO

Il Decreto Miur 26.07.2013, n.665 in cui vengono stabilite per gli anni 2012 e 2013 le
modalità di selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento di cui all’art. 29,
comma 19, della legge 240/2010, e previsto che per l’attribuzione dell’incentivo devono
essere utilizzati esclusivamente criteri di merito accademico e scientifico, definiti in uno
specifico Regolamento di Ateneo;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per la ripartizione delle risorse a professori e ricercatori destinatari
dell’intervento di cui all’art. 29, comma 19, L. 240/2010 ”, approvato con D.R. n. 464 del
7.03.2014;

VISTI

i bandi di selezione per l’attribuzione degli incentivi economici una tantum ai docenti e ai
ricercatori universitari destinatari dell’intervento di cui all’art. 29, comma 19, della legge
240/2010, emanati in data 28.05.2014 (DD.RR. 669, 670, 671, 672, 673, 674/2014);
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RILEVATO che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono scaduti il 30.06.2014
e che pertanto è necessario predisporre le graduatorie di merito per ciascuna fascia e ruolo
e per gli anni 2012 e 2013 sulla base delle istanze pervenute nei termini;
VISTA

la comunicazione del Rettore nel Senato Accademico del 17.06.2014 in merito alla volontà
di costituire una Commissione composta dal prof. Francesco Sitzia, dal prof Amedeo
Columbano e dal Dott Gianluca Gatto per svolgere attività di supporto qualificato e
consulenza per la risoluzione delle problematiche inerenti la valutazione e l’assegnazione
dei punteggi ai fini dell’attribuzione degli incentivi economici una tantum di cui sopra;

DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa è nominata la Commissione composta dai sotto
elencati componenti del Senato Accademico:
•

Prof. Francesco Sitzia,

•

Prof. Amedeo Columbano

•

Dott. Gianluca Gatto

per svolgere attività di supporto qualificato e consulenza per la risoluzione delle problematiche inerenti
la valutazione e l’assegnazione dei punteggi, ai fini dell’attribuzione degli incentivi economici una tantum
ai docenti e ai ricercatori universitari destinatari dell’intervento di cui all’art. 29, comma 19, della legge
240/2010 per gli anni 2012 e 2013 .

F.to Il Rettore
Giovanni Melis
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