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OGGETTO:

approvazione atti della procedura di valutazione dei professori e ricercatori a
tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Udine, ai fini
dell’attribuzione della classe stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma
14, L. 240/2010.
Bando 1/2021 - Periodo relativo agli aventi diritto: 01.10.2020 – 31.12.2020.

I L R ET T O RE

VISTA

VISTO

VISTO

RICHIAMATI

VISTO

VISTO

VERIFICATA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare,
l’articolo 6: “Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo”, commi 7, 8 e 14,
e l’articolo 8: “Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari”;
il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8,
commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
il Regolamento per la valutazione per l’attribuzione degli Scatti Triennali dei
Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato dell’Università degli Studi di
Udine, emanato con Decreto Rettorale n. 733 del 20.12.2016;
in particolare l’art. 2 “Processo di Valutazione Individuale di Ateneo”, l’art. 3
“Commissione di valutazione” e l’art. 4 “Criteri di valutazione” del predetto
Regolamento;
il Bando per la procedura di valutazione dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Udine, ai fini dell’attribuzione della
classe stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, L. 240/2010. BANDO
1/2021 - Periodo relativo agli aventi diritto: 01.10.2020 – 31.12.2020 emanato con
Decreto Rettorale n. 1118 del 16.11.2021;
il verbale redatto dalla Commissione nominata per l’espletamento della procedura
in oggetto, completo dei relativi allegati, trasmesso alla responsabile del
procedimento in data 23.12.2021;
la regolarità della procedura;

DECRETA

Art. 1

sono approvati gli atti della procedura di valutazione dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Udine, ai fini dell’attribuzione della classe
stipendiale triennale ai sensi dell’art. 6, comma 14, L. 240/2010, periodo relativo agli
aventi diritto: 01.10.2020 – 31.12.2020;
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Art. 2

Art. 3

il beneficio economico riconosciuto ad ognuno degli ammessi viene attribuito con
Decreto Rettorale ed è definito secondo quanto previsto dalle tabelle stipendiali allegate
al D.P.R. 15.12.2011, n. 232, così come modificate dal D.P.C.M. “Adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020” del
13.11.2020, pubblicato nella G.U. n. 323 del 31.12.2020, con il quale si stabilisce un
incremento stipendiale per il personale docente di ruolo a decorrere dall’anno 2020;
il presente Decreto è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Ateneo e sul portale web
dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-personale/servizipersonale-docente/economico-giuridico/classi/bando_1_triennale/bando-1-2021_triennale

unitamente all’elenco degli ammessi alla classe stipendiale successiva. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative, entro 60 giorni mediante
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
ovvero entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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