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Decreto Rettorale 2021 

 
Oggetto: Attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori universitari a 
tempo indeterminato – Avviso relativo al secondo semestre dell’anno 2020. 

 
 

LA RETTRICE 
 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 382; 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 6; 

VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232; 

VISTO il “Regolamento per l’attribuzione degli scatti triennali di cui all’art. 6 della Legge n. 
240/2010; 

VISTA  la nota prot. n. 6565 del 29/05/2017 con la quale il MIUR ha fornito precisazioni in merito 
all’inquadramento giuridico e al trattamento economico dei docenti universitari; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e, in particolare, l’articolo
1, comma 629, che ha disposto 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 con la quale il MUR ha fornito chiarimenti in merito 
all’applicazione della normativa, di cui alla premessa che precede, rispetto alle 
casistiche che si possono presentare in relazione alle differenti posizioni in cui si trovano 
i docenti alla data di applicazione della suddetta norma dopo l’eliminazione del blocco
degli scatti stipendiali; 

VERIFICATO di poter procedere, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del predetto Regolamento, all’indizione 
della procedura valutativa per l’attribuzione della classe stipendiale per i professori e 
ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il relativo diritto nel periodo 1 
luglio – 31 dicembre 2020, compresi coloro che hanno maturato il  diritto per il periodo 
1 luglio – 31 dicembre 2019 e che non hanno presentato domanda o hanno avuto 
valutazione negativa, dandone contestuale avviso agli interessati; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio dell’Ateneo; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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VISTO il Codice etico e di comportamento; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 - Indizione della procedura e aventi diritto 

È indetta la procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori universitari a tempo 
indeterminato dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il secondo semestre dell’anno 2020. Sono 
ammessi alla valutazione i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all’allegato elenco, che 
hanno maturato il diritto nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, anche se cessati, compresi coloro 
che hanno maturato il diritto per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2019 e che non hanno presentato 
domanda o hanno avuto valutazione negativa.  

 
 

Art. 2 – Procedimento di attribuzione 

Agli aventi diritto viene inviato tramite posta elettronica, dall’Ufficio preposto alla gestione delle carriere
del personale docente, l’apposito avviso allegato al presente Decreto.  
La richiesta di attribuzione dello scatto dovrà essere trasmessa dall’interessato, tramite l’apposita
procedura telematica, entro il 21 maggio 2021.  
Il procedimento di attribuzione è disciplinato dal Regolamento di Ateneo in materia citato in premessa. 
L’Amministrazione potrà effettuare controlli, anche a campione, su quanto dichiarato dagli aventi diritto
partecipanti al procedimento. 

 
 

Art. 3 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno raccolti dagli uffici 
dell’Università Ca’ Foscari e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del
rapporto conseguente alla stessa ed avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale 
e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della 
procedura. 
Si veda l’allegato “Privacy” per ulteriori dettagli. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123
Venezia - PEC protocollo@pec.unive.it. 

 
 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Personale Docente e CEL, dott. Patrik Sambo.  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Carriere dell’Ufficio (tel. 041 2348384-8223-8385 e-
mail: pdoc.carriere@unive.it). 
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Art. 5 – Disposizioni finali 

Del presente Decreto e dell’allegato Avviso, con l’elenco degli aventi diritto, viene disposta la 
contestuale pubblicazione nell’apposita pagina del sito web dell’Ateneo. 
 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Lippiello 

 
 
 
 

 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott. Patrik Sambo        
 
 
 
 
 
 
VISTO: LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE 
Dott.ssa Monica Gussoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Avviso aventi diritto secondo semestre anno 2020 


