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Oggetto
Decreto Rettorale di Modifica D.R. 18/12/2014, n. 4612, già modificato con
D.R. 7/11/2016, n. 4705 di approvazione atti della procedura valutativa per i
professori e ricercatori a tempo indeterminato finalizzata all'attribuzione di un
incentivo una tantum (attribuzioni relative all'anno 2011)



I 

 
IL RETTORE  

 
 
 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

VISTO  il D.P.R. 11/7/1980, n. 382; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare l’articolo 29 comma 19 che dispone 
in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale 
dei professori e ricercatori universitari ai fini dell’attribuzione dell’incentivo una 
tantum in presenza dell’art. 9 – comma 21 del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, 
convertito con modificazioni nella legge 30/7/2010, n. 122, che ha disposto per gli anni 
2011, 2012 e 2013 la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di 
progressione automatica del trattamento economico del personale non 
contrattualizzato; 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; 

VISTO  il Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dall’articolo 29 
comma 19 della legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 2130 del 26 giugno 
2014, di seguito “Regolamento”; 

VISTO il D.R. 18/12/2014, n. 4612 di approvazione atti della procedura valutativa per i 
professori ed i ricercatori a tempo indeterminati del Politecnico di Milano finalizzata 
all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in 
attuazione dell’articolo 29 – comma 19 della L. 240/2010, ivi inclusi gli elenchi degli 
ammessi all’una tantum; 

VISTO il D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122, avente come oggetto 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economico, 
che ha previsto che gli anni 2011, 2012 e 2013 non fossero utili ai fini della maturazione 
delle classi e degli scatti di stipendio; 

VISTO il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si legittima 
il riconoscimento di una classe stipendiale dall’1/1/2011 anziché dall’1/1/2016 per 
coloro che avevano compiutamente maturato il diritto in un momento antecedente al 
blocco di cui al D.L. 78 del 31/5/2010; 

VISTO la delibera del 26/7/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva 
l’attribuzione della classe stipendiale successiva a quella in godimento ai 
docenti/ricercatori che si trovano nella condizione di aver effettivamente completato 
il biennio in data 31/12/2010; 

CONSIDERATO l’orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione valevole come principio 
generale e non solo per la lista degli aventi diritto già individuati e presi in 
considerazione in tale deliberazione; 

VISTO il D.R.  n. 4705 del 7/11/2016 che modificava il D.R. 18/12/2014, n. 4612 di 
approvazione atti della procedura valutativa per i professori ed i ricercatori a tempo 
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./. 

indeterminato del Politecnico di Milano finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una 
tantum in particolare relativamente alle attribuzioni dell’anno 2011; 

CONSIDERATO che da un controllo effettuato sono emersi ulteriori nominativi che maturano il 
passaggio di classe in data 1/1/2011. 

CONSIDERATO decaduto il requisito di accesso alla procedura valutativa dell’una tantum di cui all’art. 
2 – comma 1 del Regolamento sopra citato per i docenti/ricercatori ai quali è stata 
attribuita e corrisposta la nuova classe stipendiale (n. 1 docente di II fascia e n. 8 
ricercatori);  

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla modifica dell’elenco degli ammessi all’una tantum dei 
professori II fascia  e dei ricercatori per l’anno 2011 ; 

 
 

DECRETA: 
 

 
ART. 1 -  Il D.R. 18/12/2014, n. 4612 , così come modificato dal D.R. n. 4705 del 7/11/2016, è rivisto 

nel senso che, per l’anno 2011, sono stati debitamente modificati gli elenchi degli ammessi 
alla procedura valutativa una tantum dei professori di II fascia e dei ricercatori. 
 
Per l’effetto di cui sopra i sotto indicati docenti sono esclusi dall’elenco dei soggetti ammessi 
all’una tantum – fascia dei professori di II fascia – per l’anno 2011: 

- Prof. AMBROSI Davide Carlo 

Per l’effetto di cui sopra i sotto indicati docenti sono esclusi dall’elenco dei soggetti ammessi 
all’una tantum – fascia dei ricercatori – per l’anno 2011: 
 
- Dott.ssa CATTANEO Sara 
- Dott.ssa COMELLI Daniela 
- Dott. FIORE Gianfranco Beniamino 
- Dott.ssa MALIGHETTI Laura Elisabetta 
- Dott. MELACINI Marco 
- Dott. RADICE Alessio 
- Dott.ssa RAIMONDI Manuela Teresa 
- Dott. SANSONE Giuseppe 

 

Per l’effetto di cui sopra il D.R. 18/12/2014, n. 4612, così come modificato dal D.R. n. 4705 
del 7/11/2016, è parzialmente modificato con l’inserimento dei sotto indicati docenti 
nell’elenco dei soggetti ammessi all’una tantum – fascia dei professori di II fascia – per l’anno 
2011: 

- Prof.ssa BOLZON Gabriella 
./. 
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./. 

Per l’effetto di cui sopra il D.R. 18/12/2014, n. 4612/2014 è parzialmente modificato con 
l’inserimento dei sotto indicati docenti nell’elenco dei soggetti ammessi all’una tantum – 
fascia dei ricercatori – per l’anno 2011: 

- Dott. PADOVANI Enrico 
- Dott. BRAGA Daniele Maria 
- Dott.ssa RAMPINO Lucia Rosa 
- Dott. MASSEROLI Marco 
- Dott. BRUNETTI Gianluca 
- Dott. ARDAGNA Danilo 
- Dott. MONTENEGRO Gianluca 
- Dott. PAROLINI Nicola 

ART. 2 –  Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo alla 
sezione: Menù – Docenti e staff - Incentivo Una Tantum docenti (Legge 240/2010).   

   
ART. 3 – Avverso la presente decisione è possibile proporre eventuali opposizioni al Rettore entro il 

termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Le opposizioni verranno 
esaminate dalla Commissione di Ateneo nei successivi 30 giorni. 

   
 

  IL RETTORE 
(prof. Ferruccio RESTA) 

f.to Ferruccio Resta 

 

“Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c.1-2” 
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