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In riscontro zrlll nota in riferimento, si rappresenta quanto segue'

Come noto, sotto la igenza del D.PR' 11'/07/1980, n' 382 recante

"Kiordinamento della docenryt miaersitaia, nlatiaa fascia di Joma{one nonché

Eeinenta{one organirya|iaa e didatticd, , all,atto 
. 
del.|a immissione in ruolo, i]

prof".ro.à ,rnirrlrsitaào assuneva, per un triennio, il titolo di Professore
'suaordirrario (ai sensi, in particolare, dell'art. 6 del DPR 382/80 "ALlatto della

nomina i pnfessoi chttsw»tlT k qaalifca di straordinaio per la darata di tn anni

auadenid').
S..p.r^io detto triennio, a seguito di valutàziofle,. il Professore Straordinario

.orrégoio", poi, la qualifica di Professore Ordinario, massimo grado di

docerua accademica.

L'art. 36 del citato DPR 382/80 disciplina la "Progtessione economica

del ruolo dei professoti univercitad', stabilendo che "b ?ngeslio"e

economica ,,1 *ob dei pnfestoi miuertitai, articolato nelh dae fasce dei pnfesnn

ordinai e dei pnJessoi )snciati è determiruta datb diEwi4oni contentte nei succesiù

commi del prevnte articold' (comma 1)'

Per i ptofessori ordinari dispone l'an' 36 ct,Le 
*Ai pmfessoi 

-aPPartyni.alk,
prlr, |r)ta, all'atto del conieguimento della nomina ad ordinario e
'anrìbuia Ia classc di stipendi-o cotitpondente al48,6 per cento della 

"?b,.4:':.
det dirigtnte generale di t;*tto z detto sian, compnniaa delleaentuale indennità di

f*q1lfr" (co-rnma 2) e che " L'uheriore progressione economica si suiluppa
'in "sei classi biennati di stipendio pai ciascma allS per cento della clatse-

atribaita ai medesimi allatto delk )onina ai ordinaio owem del giudi{o di confema ed
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itt srccusiri scatti bunrali del 2,50 ?er centl cabolati silla chsy di stipendio fnall'
(comma 4).

L'tn. 36, cortma 3 individuava, iavece, la retribu;rione spettante ai
professori universitari prima della nomina ad ordinario - ()vvero nel triennio di
straordin2 ri^ to conseguente all'immissione in ruolo DPR 382/80 ed
antecedente alla nomina a professore ordinario - prevedendo che " Fino aI
conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per
cento di qaelk riultante al pncedente comma ferma testa do la possibilità
dell'aumento biennale del 2150 pet centd'.

In buona sostanza è solo con la nomina a professorc ,trdinado, a seguito
del superamento del triennio di straordinariato, che il prorèssore universitario
accedeva al trattamento economico ed eìla progressione lrer classi stipendiali
di cur al citato art. 36, commi 2 e 4 delDPR 382/80.

Diversamente, invece, nel riennio di straordinariato, iI trattamento
economico del professore universitario era quello previsto da]l'art. 36, comma
2 "fema nstando la possibilità dellamento biennab del 2,50 pcr ctxt6,, .

Come noto, la cariera. universitaria è stata, success* amente, ridisegnata
dalìa Irgge 30 dicembre 201,0, n. 240, recznte ,,Nonne in nateia di
orgaairyaqion delb uniwrsità, di persorule accademico e rechttaruento, nonché debga al
C-ounto per innntiuare la quaktà e leficienry del istena nnircrs.itaio',, che, per-quel
che maggiorrneflte rileva in questa sede, ha trasformatc Ia progessione di
catnera per classi e scatti stipendiali dei professori orciinari da bienna-le a
triennale (cfr. articolo 8, commi I e 3 della L.240/lO ed ,.rt. 2,comma 1 DpR
231/ 2011), eliminando, inoltre, il c.d. periodo di ,,straontinaiato,, (articolo g,
cotrna 3, lett. a) della L. 240/10), rimasto in vigore soìo per coloro che al
momento della entraa in vigore della I-egge 240/10 r:on avevano ancora
ultimato detto periodo di straordinariaro o di conferma tfr. DpR 231/2011
art. 2, commi 4 e 5: "4. I professoi di prina e di uconda làcia e i ricercatoi di cni
all'articob 1, comma 2, letten a) e b), che alla data di enlrat) it.r ujgs* del/a L.ege nott
banno arcora efettuato owem compbtato il periodo di thaordinaiato i di ,orfermoài srni
degli arrinli 6, 23 e 3l del demto del Preidente delta Repubbruu n. 3g2 det 19g0, atlz
rcadenTa del predetto peiodo accedono iEettiaameate alb .bmcedrre preordina* alla
rumita a pmJesson ordinaio o alla conferma nel raoln degli assoaati o dii inrcatoi e, in
caso di esito positiao delh stesse, rlno inqradrati nella clasy deik pmgnsione biennab
s?ettdnte ai unsi deglì articok -16, .18 e i9 del demto del presidnti dilta Repubbtìca n.
382 del 1980, terendo conto della ricostruryone di cariera euetrts,rlmente icbìitta ai sensi
dellarticolo 103 del nedeimo demto n. i82 det lgB0.

5. I I trasfoma{ore della prognssione biennale in pmgnsione triennab del persottale
di rui al comma 4 a»iene al mometto in ai uiene maturato il prino pastaggio nrio ,l^se o
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scatto struessiui a que/li di inqudramenlo aì sensi del medesiml clmma 4, femo nstando

quanto pnuìsto dallarticolo 9, comma 2l , del decnto-leg )l nagio 2010' n. 78,

conaeftito, nn nodifcaryoni, dalla leg )0 laglio 2010, n. 122. L'inqmdranefio nel

wouo regime auuiene con le nodalità di ai al comma 2. Per lawibu{one delle clasi

$ipendiali srcussiae si Eplica qaanto preùsto al comna 3.').
In tale contesto è poi interveouto n D.L. 31/05/2070, n. 78 ("Misun zryeni

in mateia di stabiklgTione fnan{aia e di compeitittità economicd) il quale all'xt.9,
recante "Contenimento delle spev in mateia di inpiego pabblico" ha previsto che:

"f meccanismi di adeguanento rctÌibutivo per il personale non
conttattualizzato di ai allarticok ), del deneto ltgislatin )0 marao 2001 , n. 165,

così come pntisti dallarticob 24 delk legge D dicenbn 1998, n.448, non si
applicano pet gli ann' 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno

clmunq e hogo a suautiui ruupei. Per le categorie di perconale di cui
all'articolo 3 del demto bg*latiw 30 narqo 2001 , n. /65 e successive nodficaTloni,

che fruiscono di un meccanismo di Prcgressione automatica degli

maturazione delle classi e degli scatti di stipendio Preuisti dai risPettiui
ordinanenti. Per ilpersonah dì ati allartìcob ) del demto ltgisktiao )0 natTo 2001 ,

n. 1 65 e saccessiue nodifcaTloni le pmgressioni di cadera clm q e denomitate

euentaalmente disposn negli arni 201 l, 201 2 e 2013 hanno efetto, per i pndetti anni, ai

fni uclasiuamente gìuidici. (l 17) Per il persona/e co rattualiryato b pmgretsioni di

can'iera comanqae denominate ed i patsagt ha le aree euentualmente diEoste negli anni

20/ 1, 2012 e 201 3 hanro ffitto, per i pndetti anni, àfni uchiuanente giridid'.
Con la nota in riferimento codesto Ateneo ha chiesto di conoscere se tra i

beneficiari dell'impono fla lantar ad pernnam, riconosciuto ai professod e

ricercatori universitari - dall'art. 1, comma 629 delJr- l,ege di bilancio 2018 (I-'

205/11) "a itLb di paridb compensa{one del bhcco deglì scatti stipendiali diEosto per il
qùnquennio 201 l-201 5 dallarticolo 9, comma 21 , del demto'lege )l nagio 2010, n'

78, conuertito, con nodfica{oni, dalla lcgge j0 hglio 2010, n. 122"', posstno

riefltrare anche i professori di ruolo che, durante il periodo di blocco degli

adeguamenti stipendiali di cui al D.L. 78/10 avevano in corso il triennio di

straòrdinariato (mantenuto in piedi in via transitoria dal DPR 231/2011 art.2,,

commi 4 e 5) e che, in tagione del blocco, non hanno potuto fruke della

"posibitità dellasmento biennale del 2,50 per cento" preisto dall'art. 36, comma 3

del DPR 382/80.
Ritiene la Scrivente che al quesito posto da codesto Ateneo debba essere

data risposta negativa; ciò fu base !r ad una interpretazione sia logico -
sistematica che letterale della previsione di cui dl'art. 1, corrrma 629 rde\a
L*gge205/17.

3
Complesso \Ionumentale Di San Domenico

Yia Buccio Di Ra.nallo s.n.c., L'-\quila
-leL o862/4099 - T elefax 0862 / 410918

PEC: aquila@mailcert.Àyyocaturasteto.lt



PEC

-{r,"""*}.r-...%'%b

Dispone, invero, I'art. 1, comma 629 dellz I*gge 2')5/17 che: "Con
deconenza dalla classe stipendiale successiua a quella triennale in
cotso di matutazione al 3l dicenbn 2017 e consegtente efetto economico a decomn

dallanno 2020, il rcgime della progressione stipendiale tdennale per
classi dei professori e ricercatori univetsitari prcwlsto dagli atticoli 6,

con)rna 14, e 8 della legge 30 dicembre 2014 n. 241), e disciplinato dal
tegolanento di cui al decreto de! Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 232, è trasfotmato in regime di ptogressione biennale
pet classi, utiliq7ando gli stessi inPzrti defniti Per ciascuna classe dalb steso dereto. A
titolo di oaziale comoensazione del blocco desli scatti stioendiali
disposto per il qzinqaennio 201 I -201 5 dallarticolt 9, comma 21 , del demto-ltgt 3l
nagio 2010, n.78, conuertito, con modifca{oni, dalb bge 30 lqlto 2010, n. 122, a!
ptofessod e ricercatori universitari di tuolo in setyizio alla data di entrata

in uigore della presente ltge e cbe lt erano al/a data del l" gennaio 201 l, o che hamo pnso
seni{o tra il 1" gennaio 20l l e il 31 dicembn 2015, è anribuito una tantum un
imoorto ad Dersonarn in rcIazione alla classe stioendiale che awebbero
Dotuto matutare nel otedetto ouinouennio e in orooozione all'entità
del blocco stioendiale che hanno subito, caholato, nei tiruti delle risorse di cai al
pr?sette comma, s la bare di crini e nodatità defniti con demto del Minis*t
dellistru{one, del/uniyersità e della icerca, da adoltare entro htntt giomi dalla data di
entrata in ùgore della pruente bgt".

Dalla letn-ua della norma in esame sembra non esservi dubbio sul fatto che
entrambe le disposizioni in essa contenute (sia quella telativa alla modifica, da
triennale a biennale, deÌ regime di progressione stipendialt:, sia quella relativa
all'introduzione di re na tdnt/m a parziale compensazione del blocco degli
" ralti stipendialÌ') siano riferibi-ti ai soli professori ordinari: essendo. del resro.
questi ultimi gli unici a godere. in r€ione della normatiga sopra citata- un
rcgime dt progressrone sipendtzle aricolato per " clasi stipendia?' .

E ad essi, quindi, che la norma pare riferirsi nel prevedcre la corresponsione
di un importo, ufld tant rfl, ad persoram a titolo A " oaniate conpensazl
del blocco degli scatti stipendiaL?'- da quaniftczrsi "in rcIazione alla
classe stipendiale che awebbero potuto maturure nel predeao
quinquennio e in propozione all'entità del blocctt stipendiale che
hanno subitd'.

Diversa appare essere, del testo, la posizione dei professori universitari che,
nel medesimo penodo di blocco, si sono trovari a sr«rlgere il triennio di
straordinariato (funzionale alla successiva nomina a prolèssore ordinado); non
essendo prewista per questi ultirni, come si è detto, nel triennio di
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straordinariato , txn carnera articolata per classi e scatti stipendiali $'art. 36,

conrna 3 del DPR 382/80 fa rifedmento, esclusivamente, a "la P$rùliù
del|amento biennah del 2,50 per cento'), gh stessi non sono incappati in alcun

" bbcco" del termine di maturazione della " clzuse stipendiaU' successiva (cosa che

è, invece, avvefluta per i professori ordrnari), ragion per cui non potrebbero, a

giustil titolo, ritenersi destinatari di una misura ltfia tant m ad personam, prevista

dall'art. 1, comma 6291 della. I*ge 205 / 17, esclusivamente a titolo di

Si re s tar:<e4d-<q a disposizione
chiarimento dovesse occorrere.

LAnocato dello S tato incancato

Pef o8fì1 eventuale ulteriore

L Araorato ourùiarfitb sun
Fi'Iippotr>ry,tì4-
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