Nota esplicativa per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale.
L’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone che “i professori e
i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale”. Per conseguire lo scatto stipendiale i professori
e i ricercatori di ruolo devono presentare una specifica richiesta e sottoporsi, con esito
positivo, alla valutazione, da parte dell’Ateneo, del complessivo impegno didattico, di
ricerca e gestionale svolto nel triennio precedente.
Alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-stato-giuridico-ed-economicodel-personale-docente del sito web di Ateneo è pubblicato l’elenco dei professori e dei
ricercatori che, nel corso del semestre precedente, hanno maturato l’anzianità utile per
la richiesta di attribuzione dello scatto. La relativa comunicazione è altresì trasmessa
ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.
In sede di prima applicazione del Regolamento di Ateneo sugli scatti stipendiali,
potranno richiedere l’attribuzione dello scatto tutti docenti che hanno maturato la
relativa anzianità di servizio nel primo semestre 2017, nel secondo semestre 2017 e
nel primo semestre 2018.
Per richiedere lo scatto stipendiale i professori e i ricercatori di ruolo dovranno
accedere al portale disponibile sul sito web https://gomp.uniroma1.it/ , compilare online la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali
svolte nel triennio precedente la maturazione del diritto allo scatto e richiedere
l’attribuzione dello scatto stipendiale.
L’invio della relazione e della relativa istanza richiederà l’utilizzo della firma digitale.
Conseguono il diritto all’attribuzione dello scatto i docenti che:
a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i
compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto
previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
b) non risultano, nel triennio solare precedente la maturazione del diritto
all’attribuzione dello scatto, nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della
ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica
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nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di
appartenenza;
c) hanno partecipato, nel triennio accademico precedente la maturazione del diritto
all’attribuzione dello scatto, alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e del Consiglio di
Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano
eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate
complessive (requisito valido solo per gli anni 2017 e 2018);
d) nel triennio solare precedente la maturazione del diritto all’attribuzione dello scatto
non hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e
non hanno riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state
successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di
promozione dell’azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180
giorni dall’avvio dell’azione disciplinare.
Al termine del procedimento di verifica, l’esito della valutazione sarà comunicato agli
interessati tramite posta elettronica istituzionale.
Qualora la suddetta valutazione abbia esito negativo, lo scatto stipendiale non è
riconosciuto al docente e la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per
la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n.
240/2010.
I professori e i ricercatori che, all’esito del procedimento di verifica, non siano stati
valutati positivamente potranno chiedere nuovamente l’attribuzione dello scatto
stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non
prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio
(solare e accademico) utile ai fini della valutazione è costituito dal triennio (solare e
accademico) che precede la data della nuova richiesta.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Risorse Umane
– Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente (e-mail
scatti.stipendiali@uniroma1.it, tel. 06/4991 (2)2348 Dott.ssa Sabrina Alivernini).

