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Ai Professori di prima fascia

Ai Professori di seconda fascia

Ai Ricercatori a tempo indeterminato

prot. n.. ~, 5-11. O allegati

Oggetto: procedura di valutazione per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato
dell'Università di Catania finalizzata all'attribuzione degli scatti biennali - anno 2020.

Care Colleghe, Cari Colleghi,

in data odierna, è stato pubblicato sul sito dell'Ateneo il decreto con il quale è stata avviata, per
l'anno 2020, la procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali biennali.

E' questa la prima applicazione del "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli
scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell 'art. 6, comma 14
della legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017", emanato con decreto n. 2022
del 31.07.2020.

E' stata precisa volontà degli Organi di Governo dell'Ateneo, nell'approvare il nuovo
Regolamento, inaugurare una procedura più snella che consente ai docenti che hanno maturato il
periodo di anzianità utile di far valere anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale
biennale, per l'arco temporale di validità, la positiva valutazione conseguita per la partecipazione
alle commissioni ASN e/o ai fini della partecipazione alle commissioni locali.

Fermo restando quindi che, secondo la normativa vigente, l'attribuzione dello scatto
stipendiale non è un beneficio economico automatico dato dal mero decorso del tempo, ma soggiace
al rigoroso principio della valutazione dell'attività svolta dal docente, principio dal quale l'Ateneo
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mai ha inteso discostarsi, in applicazione del comma 7 dell'art. 2 del nuovo Regolamento di Ateneo
lo scatto stipendiale sarà attribuito, per una volta senza che sia necessario sottoporsi ad una nuova
valutazione, se si è già stati valutati positivamente (anche se con finalità diverse).

I restanti docenti, coloro cioè che hanno maturato l'anzianità utile al fine dell'attribuzione dello
scatto stipendiaie biennale e che non sono in possesso di una positiva valutazione ancora in corso di
validità, potranno presentare domanda di partecipazione all'attuale procedura di valutazione.

Allegati al decreto, troverete quindi l'elenco dei docenti che hanno maturato nell'anno 2020
l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiaie biennale, l'elenco di coloro a cui lo
scatto stipendiale verrà attribuito senza bisogno di presentare alcuna domanda in virtù della positiva
valutazione già conseguita e l'elenco di coloro ai quali lo scatto stipendiale biennale verrà attribuito
solo a seguito di una domanda e dell'esito positivo della valutazione dell'attività didattica, di ricerca
e gestionale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo.

Cordialmente,
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