
 
 

 

 
 Area dei Servizi Amministrativi  

 Settore Servizi al Personale 

 Ufficio Carriere del Personale Docente 

 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Salata 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

  Tel. +39 040 5587052 
Fax +39 040 5587998  

 

  
 

  
 

Decreto firmato digitalmente 
Tit. VII cl.5 

 

Oggetto: attribuzione della classe stipendiale di cui all’art. 11 del Regolamento sulla 
valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240 - valutazione 
2020. 

 
IL RETTORE 

 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento 

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica”; 

Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, “Interventi correttivi di finanza pubblica”; 
Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”; 
Vista  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare gli articoli 
6, 8 e 9;  

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento 
per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, 
a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto  l’art. 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”; 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2020 “Adeguamento 
retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020”, 
pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020; 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

Richiamato  lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste; 
Richiamato  il Codice Etico e di Comportamento adottato con decreto rettorale 4 maggio 2021, 

n.473; 

Visto  il “Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 
2010 n. 240” emanato con decreto rettorale 17 settembre 2018, n. 637 e modificato 
con decreto rettorale 13 febbraio 2019, n. 65, e in particolare l’art. 11; 

Visto   il “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori” 
emanato con il D.R. 23 dicembre 2015, n. 1226 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Vista  la deliberazione 17 marzo 2021 del Senato Accademico avente ad oggetto 
“Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240: 
disposizioni di deroga e avvio della valutazione 2020”; 
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Vista  la deliberazione 25 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto 
“Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240: 
disposizioni di deroga e avvio della valutazione 2020”; 

Visto il decreto rettorale 7 maggio 2021, n. 489 di avvio della procedura per l’attribuzione della 
classe stipendiale ai Professori e Ricercatori universitari di ruolo, ai sensi degli articoli 
6 e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno concluso il triennio utile ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale alla data del 31 dicembre 2020; 

Visto il decreto rep. n. 820-prot.n. 107638 di approvazione degli atti della predetta procedura 
valutativa; 

Considerato che, per coloro che, inquadrati nelle terze annualità delle classi triennali indicate nella 
colonna C della tabella all. 1 - art. 2, comma 1 del DPR 232/2011, alla data del 31 
dicembre 2020 hanno concluso il triennio utile ai fini dell’attribuzione della classe 
stipendiale ed hanno conseguito una valutazione positiva, al fine di assicurare 
l'invarianza complessiva della progressione, il trattamento economico resta invariato 
fino alla corrispondenza di importi nei due regimi e che il conseguente effetto 
economico ha decorrenza dall’anno successivo a quello di maturazione del diritto; 

Considerato che l’assegnazione alla nuova classe stipendiale a seguito di valutazione positiva, 
non incide sugli assegni personali già attribuiti e rideterminati ai sensi dell’art. 3, 
comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

Considerato che l’assegnazione alla nuova classe stipendiale a seguito di valutazione positiva 
comporta il riassorbimento dell’assegno ad personam attribuito ai sensi dell’art. 3, 
comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232; 

Visto  lo stato di servizio degli interessati; 
D’intesa con il Direttore Generale; 

 
 

DECRETA 
 
art. 1 - di attribuire i passaggi di classe stipendiale dei docenti e ricercatori, valutati 

positivamente ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 240/2010, come da allegato, che 
costituisce parte integrante del presente decreto; 

art. 2 -  di dare corso alla successiva progressione economica secondo le modalità previste 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 e nel rispetto 
della normativa vigente; 

art. 3 -  di provvedere successivamente, ove necessario, al riassorbimento dell’eventuale 
assegno ad personam, attribuito agli interessati ai sensi di quanto disposto dall’art. 
3, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232; 

art. 4 -  di far gravare il relativo importo sulla U.O. SETTORE 000166, U.O. UFFICIO 

000226, U.A.A.AMM.SEF.10.16.10, sui conti COGE G.S. 10.100.010.100 e COAN 

A.S. 10.100.010.100, “Stipendi personale docente di ruolo”, del Budget economico e 

degli investimenti unico di Ateneo per l’anno 2021 e corrispondenti conti COGE e 

COAN per la parte di competenza dell’anno 2021 e degli esercizi successivi e sui 

conti di accantonamento previsti alla data del 31/12/2020 per la parte di competenza 

dell’anno 2020; 
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art. 5 - di incaricare l’Ufficio Carriere del Personale Docente, l’Ufficio Contabilità Stipendi e 
l’Ufficio Pensioni dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Rettore. 

 
   Il Rettore  

f.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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