Prot. n. 1196 del 05.02.2019

Ai Professori e Ricercatori di ruolo
SEDE
OGGETTO:

Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e ricercatori di ruolo, ai sensi dell’art. 1,
comma 629, legge 205/2017 - applicazione del D.M. n. 197 del 02.03.2018

Con il decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018, recante “Criteri e modalità per la ripartizione
delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ricercatori di ruolo previsto dall’articolo
1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205”, il MIUR ha assegnato alle Istituzioni universitarie statali
specifiche risorse per l’attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo di un importo una
tantum, ad personam, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto, per
il quinquennio 2011-2015, dall’art. 9, comma 21, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Dalla tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale risulta che l’Università per Stranieri di Perugia
sia destinataria di un finanziamento di 46.500 Euro per l’anno 2018 e di 37.200 Euro per l’anno 2019.
I soggetti beneficiari dell’intervento sono i professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del
1° gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011-2015 la progressione
stipendiale per classi e scatti, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, in assenza del suddetto blocco
stipendiale.
La distribuzione degli stanziamenti tra gli aventi diritto, così come indicato dal suddetto decreto
ministeriale, è stabilita in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto
periodo e in misura proporzionale all’entità del blocco stipendiale subito. Tale importo ad personam - nel
caso in cui i soggetti beneficiari siano stati assegnatari nel periodo 2011-2013 di incentivi una tantum di
cui all’art. 29 comma 19 della legge 240/2010 - sulla base delle deliberazioni del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione del 05.02.2019, è ridotto:
del 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità;
del 50% per coloro che hanno beneficiato per due annualità.
Le somme eventualmente disponibili derivanti dalla riduzione di cui al precedente punto nonché in
mancanza di valutazione con esito positivo degli aventi diritto, saranno proporzionalmente redistribuite
tra i restanti beneficiari dell’incentivo.
L’elenco dei soggetti beneficiari, che è stato indicato dal MIUR, è allegato al presente avviso
(Allegato 1), del quale costituisce parte integrante. Il triennio oggetto di valutazione è riferito agli anni
accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18 e agli anni solari 2016, 2017, 2018 affinché sia possibile una
valutazione delle attività didattiche e istituzionali, nonché di ricerca nell’arco di un triennio completo
immediatamente antecedente all’erogazione per tutti gli aventi diritto.
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I docenti compresi in tale elenco che intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso
dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione entro le ore 13.00 del
19.02.2019. Le domande dovranno essere presentate utilizzando una delle seguenti modalità:
a) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): la domanda può essere inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali
accreditate ad Enti Pubblici, privati, etc.) all'indirizzo: protocollo@pec.unistrapg.it. Comunque
l’autore dovrà essere identificato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”. La e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto:
ATTRIBUZIONE INCENTIVO UNA TANTUM DM 197/2018 ANNI 2018 e 2019. La domanda e gli
allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, dovranno essere debitamente sottoscritti ed inviati
con la copia di un documento valido di identità, in formato PDF. Si precisa che, ai sensi dell’art.
6 del DPR 68/2005, la validità della trasmissione della domanda tramite PEC è attestata dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica al momento dell’invio. Questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
b) mediante consegna a mano: la presentazione diretta delle domande potrà essere effettuata
presso l’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo
Gallenga, sede istituzionale, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00.
c) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento: saranno considerate valide solo le domande
pervenute entro il termine indicato. Sarà cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il
proprio nome e cognome e la dicitura “ATTRIBUZIONE INCENTIVO UNA TANTUM DM 197/2018
ANNI 2018 e 2019”.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il facsimile (Allegato 2). Ad essa dovrà essere
allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di
riferimento.
Il candidato dovrà apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda, pena l’esclusione.
Tale firma, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. Non saranno prese
in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato.
La valutazione individuale complessiva sarà effettuata da una Commissione nominata dal Rettore,
composta da tre professori ordinari. Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sul portale web
dell’ateneo, insieme all’elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. A coloro che non
hanno conseguito un giudizio positivo sarà inviata comunicazione tramite posta elettronica.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti sulla base delle normative e regolamenti citati, per le finalità di gestione della presente procedura.
Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei
casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell’Università per Stranieri di
Perugia, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento. Le richieste per l’esercizio
dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della
protezione dati. I dati di contatto sono i seguenti: Titolare del trattamento e-mail rettore@unistrapg.it o
PEC protocollo@pec.unistrapg.it; Responsabile della protezione dati e-mail rpd@unistrapg.it.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è Francesca Massa, e-mail: personale.docente@unistrapg.it, tel.
075/5746246.
Firmato LA RETTRICE

Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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