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10.8. Decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 197. Importi una tantum ai
professori e ricercatori. Definizione criteri e modalità di corresponsione
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 283/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 6, comma
14;
 Visto l’articolo 1, comma 629, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(Legge di Bilancio 2018), che ha previsto l’attribuzione una tantum ai
professori e ai ricercatori di ruolo di un importo ad personam in relazione
alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio
2011 – 2015 e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che gli
stessi hanno subito nel suddetto periodo;
 Visto il Decreto Ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018, con il quale sono
stati definiti i criteri e le modalità per la corresponsione del predetto
emolumento e per l’attribuzione delle relative risorse alle Università;
 Visto il “Regolamento per la valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti
triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato”, emanato con D.R. n. 943 del 28 marzo 2018;
 Considerata la necessità di determinare il periodo oggetto di valutazione
ai fini del riconoscimento dell’una tantum e la percentuale di riduzione
del predetto emolumento, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che
hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% 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 n. 240
del 30 dicembre 2010;
 Ritenuto opportuno fissare la suddetta percentuale al 20% per coloro che
hanno beneficiato di una sola annualità e al 40% per coloro che nel
periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una
tantum;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

17 luglio 2018

- di individuare nel triennio 2013-2015 il periodo relativamente al quale
dovrà essere valutata l’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dai
professori e dai ricercatori ai fini del riconoscimento dell’una tantum;
- di fissare al 20% la percentuale di riduzione dell’una tantum per i
professori e i ricercatori che hanno beneficiato per una sola annualità
degli incentivi una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della Legge n.
240 del 30 dicembre 2010, e al 40% la percentuale di riduzione per i
docenti che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato degli incentivi per
due annualità.
Invita gli Uffici dell’Amministrazione ad estendere al periodo 1° novembre
2012 – 31 ottobre 2014 la raccolta dei dati relativi alla partecipazione del
personale docente alle sedute degli Organi Collegiali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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