
 
  

  

ATTRIBUZIONE INCENTIVO UNA TANTUM ANNO 2018 - 2019 

AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO 
 

Avvio procedura   
  

È indetta la procedura di valutazione, finalizzata all’attribuzione di un incentivo una tantum per gli 
anni 2018 e 2019 ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”, che hanno subito il blocco stipendiale nel periodo 2011-2015, così come previsto 
dall’art.1, comma 629 della L. 27/12/2017 n. 205 e dal successivo D.M. n. 197 del 02/03/2018. 
 
Possono partecipare alla valutazione di cui al presente avviso i professori e i ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio alla data del 01/01/2018 e che lo erano altresì alla data del 01/01/2011 o 
che hanno preso servizio tra il 01/01/2011 e il 31/12/2015, come individuati dall’elenco allegato.  
  

La valutazione avverrà secondo quanto previsto dal “Regolamento disciplinante le modalità per 
l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai 
sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010”.   
  

Per partecipare alla procedura è necessario presentare domanda all’Ufficio Protocollo, entro il giorno 
22 febbraio 2019 alle ore 13.00, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando 
(Allegato A).  
La domanda dovrà essere compilata ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento, e presentata 
unitamente a copia di documento di identità in corso di validità.  
  

Ai fini dell’attribuzione dell’incentivo una tantum, il candidato sarà valutato relativamente ad un 
triennio a sua scelta, compreso nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.   
  

I professori e ricercatori, assunti nel corso del quinquennio 2011-2015, che abbiano maturato, fino al 
31 dicembre 2015, un periodo di servizio inferiore ai trenta mesi, devono essere valutati solo per il 
periodo di effettivo servizio.  
 

La commissione, già nominata ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, dovrà accertare che la 
domanda dei candidati sia conforme a quanto previsto dal presente avviso e verificare il possesso dei 
requisiti minimi. Ove la valutazione riguardi un componente della Commissione, la proposta è 
effettuata dai restanti componenti. 
 
La commissione deve concludere i lavori di valutazione entro 7 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione delle domande.  
 
Conclusi i lavori, il Presidente della Commissione dovrà trasmettere l’esito della valutazione (verbale 
Commissione; domanda candidato) alla Direzione Affari Generali – Area Risorse Umane e 
Organizzazione - settore Personale Docente – personale@uniroma4.it .   
 
Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla trasmissione 
degli atti.  
 
In caso di valutazione negativa, l’esito verrà comunicato agli interessati mediante apposita 
comunicazione, anche via e-mail, dalla Direzione Affari Generali – Area Risorse Umane e 
Organizzazione - settore Personale Docente.  
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A seguito di valutazione positiva il candidato beneficerà di un incentivo una tantum proporzionale alla 
progressione stipendiale che avrebbe maturato in mancanza del blocco negli anni 2011-2015, calcolato 
sulla somma complessiva assegnata a questo Ateneo, di € 61.850,00 per l’anno 2018, come prima 
attribuzione dell’incentivo, ed € 49.480,00, per l’anno 2019, come seconda attribuzione dell’incentivo.  
 
Qualora, tuttavia, il candidato abbia già usufruito dell’incentivo ministeriale ex art. 29, comma 19, L. 
240/2010 per una annualità, la quota dell’incentivo una tantum sarà decurtata del 20%; in caso di 
beneficio dell’incentivo ministeriale per due annualità, la quota dell’incentivo una tantum sarà 
decurtata del 40%.  
 
Le somme derivanti dalle decurtazioni e le quote non distribuite a seguito di valutazione negativa, 
saranno ridistribuite tra i docenti vincitori.   
  

         
Roma, 14 febbraio 2019         
 

 
IL RETTORE 

F.to Prof. Fabio PIGOZZI 
       

  
 


