
 

Prot. n. 21573 del 4 febbraio 2019 
 
Circolare n. 2/2019 

 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 

e,  p.c.,         Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 
Loro sedi 

          
 
 
Oggetto: Bando finalizzato all’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 
ricercatori di ruolo di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 
 
Gentilissime, Gentilissimi, 

il prossimo 11 febbraio verrà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo il bando finalizzato 
all’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo dell’Università 
degli Studi di Firenze di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Tutti i professori e ricercatori dell’Ateneo verranno informati con un apposito invio di Unifi 
Informa. 

In ottemperanza al D.M. 197/2018, il Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018 ha 
stabilito che l’assegnazione dell’importo agli aventi diritto potrà essere disposta a seguito di 
una procedura di valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6 comma 14 della Legge Gelmini, 
ossia la procedura relativa all’attribuzione degli scatti stipendiali. Il triennio di riferimento per 
la valutazione è stato individuato negli anni accademici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha inoltre stabilito che la valutazione 
positiva alla presente procedura avrà efficacia anche in relazione all’attribuzione dello scatto 
stipendiale per gli aventi diritto che, in relazione alla data di maturazione del diritto, 
verrebbero valutati relativamente allo stesso triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18, ferma 
restando la decorrenza giuridica ed economica della classe a ciascuno spettante. 

Tutte le informazioni e la relativa modulistica sono pubblicate alla pagina web dedicata di 
Ateneo al percorso Home page > Personale > Reclutamento, concorsi, selezioni > Docenti e 
Ricercatori - Incentivo una tantum - Selezioni riservate al personale interno. 

In relazione alla procedura, il bando prevede che gli aventi diritto debbano presentare al 
Rettore, e in copia anche al Direttore del Dipartimento, la richiesta di partecipazione 
unitamente ad una relazione sul complesso dell’attività didattica e di ricerca, oltre che di altre 
attività istituzionali svolte nel triennio, entro il 14 marzo 2019, utilizzando i fac simili allegati al 
bando e pubblicati anche alla pagina del sito di Ateneo sopra richiamata. 
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Si precisa che tale procedura è disciplinata dal “Regolamento sulla valutazione dei professori 
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, 
n.232”, emanato con Decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 48. 

Dal punto di vista organizzativo, ogni Dipartimento è quindi invitato a procedere alla verifica 
del requisito delle presenze nei Consigli di Dipartimento per tutti i professori e ricercatori a 
tempo indeterminato aventi diritto, mediante l’accertamento di quanto risulta agli atti dal 1° 
settembre 2015 al 31 agosto 2018. Sarà cura del Direttore del Dipartimento rendere noto ai 
diretti interessati il possesso di tale requisito entro il termine del 25 febbraio 2019. 

Si ricorda che il requisito richiesto è il seguente: aver partecipato ad almeno nove sedute dei 
Consigli di Dipartimento di afferenza oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze 
dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate, fatte salve le 
assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o 
assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante 
dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver 
ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal 
Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. 

In relazione poi alla verifica, per ciascun avente diritto, dei requisiti utili all’ottenimento della 
valutazione positiva, si fa presente che il nuovo Regolamento prevede che il Direttore del 
Dipartimento di afferenza effettui una verifica relativa a ciascun candidato in merito al 
possesso degli stessi, a differenza del precedente Regolamento che prevedeva una 
specifica relazione del Direttore da approvare da parte del Consiglio di Dipartimento. 

Considerato l’interesse alla rapida conclusione della procedura, si richiede che le 
attestazioni dei Direttori di Dipartimento vengano trasmesse al Rettore entro il 29 marzo 
2019. 

Sulla pagina web di Ateneo è pubblicato anche un fac simile di tale attestazione.  

Infine si ricorda che per gli aventi diritto che hanno preso servizio presso l’Università degli 
Studi di Firenze a seguito di trasferimento o mobilità interuniversitaria, sarà cura del 
Dipartimento di afferenza richiedere all’Ateneo di provenienza l’accertamento sui requisiti utili 
alla valutazione in relazione al periodo svolto presso l’altro ente. Al fine di rispettare il 
suddetto termine del 29 marzo 2019, a ciascun Dipartimento verranno inviate le informazioni 
relative agli aventi diritto trasferiti nel triennio di riferimento per la valutazione. 

Considerato l’ingente numero degli aventi diritto, pari a 1396 professori e ricercatori a tempo 
indeterminato, si ritiene opportuno infine fornire ai Dipartimenti un elenco in formato excel da 
cui poter estrapolare i nominativi afferenti alle singole strutture per gli adempimenti di 
competenza, che verrà inviato unitamente alla presente circolare. 

 

Con i migliori saluti. 

f.to Il Rettore 
   Prof. Luigi Dei 
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