
                       

 
 
             

 
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. ( 12G0018)  

(GU n. 33 del 9-2-2012 ) 

 

Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2012 
 
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, se sto  comma,  della 
Costituzione;  
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia 
di  organizzazione  delle  universita',  di  person ale  accademico  e 
reclutamento, nonche' delega al Governo per incenti vare la qualita' e 
l'efficienza del sistema universitario;  
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della  legge n. 240  del 
2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai s ensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  revisione 
della disciplina del  trattamento  economico  dei  professori  e  dei 
ricercatori universitari gia' in servizio e di  que lli  vincitori  di 
concorsi indetti fino alla data di  entrata  in  vi gore  della  legge 
medesima;  
  Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge  n. 240  del  2010 
che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo  17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la  disciplina  della 
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica, 
della progressione economica e dei relativi importi ,  anche  su  base 
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti   ai  sensi  della 
legge medesima;  
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e success ive modificazioni, 
e in particolare, l'articolo 1, comma 9;  
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,   in  particolare, 
l'articolo 17, comma 125;  
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e,   in  particolare, 
l'articolo 5, comma 9;  
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  27  dicembr e  1989,  n.  413, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbr aio 1990, n. 37;  
  Visto l'articolo  3  del  decreto-legge  11  genn aio  1985,  n.  2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;  
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in partic olare,  l'articolo 
8;  
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,   convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  e,   in  particolare, 
l'articolo 1, comma 2;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli  articoli  36, 
38 e 39;  
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successi ve modificazioni;  
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  Ministri, 
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;  
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espres so  dalla  Sezione 



consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del  26 luglio 2011;  
  Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Co mmissioni  riunite 
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispett ivamente  in  data 
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del 
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;  
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agos to 1988, n. 400, e 
successive modificazioni;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ,  adottata  nella 
riunione dell'11 novembre 2011;  
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca, di concerto il Ministro dell'economi a e delle finanze;  
  
                                Emana  
                      il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
  
                  Oggetto e ambito di applicazione  
  
  1. Il presente regolamento disciplina la revision e del  trattamento 
economico dei professori  e  dei  ricercatori  univ ersitari  gia'  in 
servizio e di coloro i quali sono  risultati  vinci tori  di  concorsi 
indetti fino alla data di entrata in vigore della l egge  30  dicembre 
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori  e  dei 
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.  
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono :  
  a) per professori e ricercatori universitari gia'   in  servizio,  i 
professori e ricercatori universitari di ruolo in s ervizio alla  data 
di entrata in vigore della predetta legge;  
  b) per vincitori di concorsi indetti fino alla da ta di  entrata  in 
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i prof essori destinatari 
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio  1998,  n .  210,  anche  in 
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 , comma  4,  della 
predetta legge n. 240 del 2010 e  i  ricercatori  n ominati  in  ruolo 
all'esito  di  procedure  di  valutazione  comparat iva  indette  fino 
all'entrata in vigore della medesima legge;  
  c) per professori assunti ai sensi della legge n.  240 del  2010,  i 
professori assunti secondo le procedure di cui agli  articoli 18 e 24, 
commi 5 e 6, della medesima legge;  
  d)  per  professori  e  ricercatori  assunti  sec ondo   il   regime 
previgente, i professori e ricercatori universitari  di ruolo  di  cui 
alle lettere a) e b);  
  e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240 .  
 
         
                    Avvertenza:  
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto 
          dall'amministrazione  competente  per  ma teria,  ai   sensi 
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  d elle  disposizioni 
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sul l'emanazione   dei 
          decreti   del   Presidente   della   Repu bblica   e   sulle 
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repub blica    italiana, 
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 
          di facilitare la lettura delle disposizio ni di  legge  alle 
          quali e' operato il rinvio. Restano invar iati il  valore  e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui tr ascritti.  
          Note alle premesse:  
              L'articolo 33, sesto comma, della Cos tituzione recita:  
              "Le  istituzioni  di  alta  cultura,   universita'   ed 
          accademie, hanno il diritto di darsi  ord inamenti  autonomi 
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello St ato.".  
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra 
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubbli ca  il  potere  di 



          promulgare le leggi e di emanare i decret i aventi valore di 
          legge ed i regolamenti.  
              L'articolo 117, sesto comma, della Co stituzione recita:  
              "La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle 
          materie  di  legislazione  esclusiva,  sa lva  delega   alle 
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta  alle  Regioni  in 
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Provi nce  e  le  Citta' 
          metropolitane hanno potesta' regolamentar e in  ordine  alla 
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle 
          funzioni loro attribuite.".  
              Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3,   della  legge  30 
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione 
          delle universita', di personale accademic o e  reclutamento, 
          nonche' delega al Governo per  incentivar e  la  qualita'  e 
          l'efficienza del sistema universitario),  pubblicata  nella 
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10 :  
              "1. Entro sei mesi dalla  data  di  e ntrata  in  vigore 
          della presente legge il Governo, tenendo conto anche  delle 
          disposizioni recate in materia dal decret o-legge 31  maggio 
          2010, n. 78, convertito, con modificazion i, dalla legge  30 
          luglio  2010,  n.  122,  adotta  un  rego lamento  ai  sensi 
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 
          400, per la  revisione  della  disciplina   del  trattamento 
          economico dei professori  e  dei  ricerca tori  universitari 
          gia' in servizio e di quelli vincitori di  concorsi  indetti 
          fino alla data di entrata in vigore della   presente  legge, 
          come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 11 luglio 198 0, n. 382, secondo 
          le seguenti norme regolatrici:  
              a)  trasformazione  della  progressio ne  biennale   per 
          classi e scatti di stipendio in progressi one triennale;  
              b) invarianza complessiva della progr essione;  
              c) decorrenza della  trasformazione  dal  primo  scatto 
          successivo a quello in corso alla data di  entrata in vigore 
          della presente legge."  
              "3. Entro sei mesi dalla  data  di  e ntrata  in  vigore 
          della presente legge, il Governo adotta u n  regolamento  ai 
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto 
          1988, n. 400, per la rimodulazione, senza  nuovi o  maggiori 
          oneri per la finanza pubblica, della prog ressione economica 
          e dei relativi importi,  anche  su  base  premiale,  per  i 
          professori e i ricercatori assunti ai sen si della  presente 
          legge, secondo le seguenti norme regolatr ici:  
              a) abolizione  del  periodo  di  stra ordinariato  e  di 
          conferma rispettivamente per i professori  di prima fascia e 
          per i professori di seconda fascia;  
              b) eliminazione delle  procedure  di  ricostruzione  di 
          carriera  e  conseguente  rivalutazione   del   trattamento 
          iniziale;  
              c) possibilita',  per  i  professori  e  i  ricercatori 
          nominati secondo il regime previgente,  d i  optare  per  il 
          regime di cui al presente comma.".  
              L'articolo 17, comma 2, della legge 2 3 agosto 1988,  n. 
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Gover no  e  ordinamento 
          della Presidenza del Consiglio dei Minist ri), reca:  
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
          deliberazione  del  Consiglio  dei  minis tri,  sentito   il 
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni 
          parlamentari competenti  in  materia,  ch e  si  pronunciano 
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i 
          regolamenti per la disciplina delle mater ie, non coperte da 
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per 
          le  quali   le   leggi   della   Repubbli ca,   autorizzando 



          l'esercizio  della  potesta'  regolamenta re  del   Governo, 
          determinano le norme generali regolatrici  della  materia  e 
          dispongono l'abrogazione delle norme vige nti,  con  effetto 
          dall'entrata in vigore delle norme regola mentari.".  
              Si riporta il testo dell'articolo  1,   comma  9,  della 
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nu ove   disposizioni 
          concernenti i professori e  i  ricercator i  universitari  e 
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei 
          professori universitari):  
              "9.  Nell'ambito  delle  relative   d isponibilita'   di 
          bilancio, le universita' possono proceder e  alla  copertura 
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di 
          ricercatore   mediante   chiamata   diret ta   di   studiosi 
          stabilmente impegnati all'estero in attiv ita' di ricerca  o 
          insegnamento a livello universitario da a lmeno un triennio, 
          che ricoprono  una  posizione  accademica   equipollente  in 
          istituzioni universitarie o di ricerca es tere,  ovvero  che 
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta   autorizzata  dal 
          Ministero dell'istruzione, dell'universit a' e della ricerca 
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un 
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle 
          universita' italiane  e  conseguito  risu ltati  scientifici 
          congrui rispetto al posto per il quale ne  viene proposta la 
          chiamata, ovvero di studiosi che siano ri sultati  vincitori 
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta 
          qualificazione,  identificati  con  decre to  del   Ministro 
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentiti 
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione     del    sistema 
          universitario e della ricerca e il Consig lio  universitario 
          nazionale, finanziati dall'Unione europea  o  dal  Ministero 
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca. 
          Nell'ambito delle relative disponibilita'  di  bilancio,  le 
          universita' possono altresi' procedere al la  copertura  dei 
          posti di professore ordinario mediante ch iamata diretta  di 
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fin i  le  universita' 
          formulano specifiche proposte al Ministro   dell'istruzione, 
          dell'universita' e della ricerca il quale  concede o rifiuta 
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una 
          commissione,   nominata   dal    Consigli o    universitario 
          nazionale, composta da tre professori ord inari appartenenti 
          al settore scientifico-disciplinare in ri ferimento al quale 
          e' proposta la chiamata. Il rettore, con  proprio  decreto, 
          dispone  la  nomina  determinando  la  re lativa  classe  di 
          stipendio sulla base della eventuale anzi anita' di servizio 
          e di valutazioni di merito.".  
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma 125,  della 
          legge del 15 maggio 1997, n. 127  (Misure   urgenti  per  lo 
          snellimento    dell'attivita'    amminist rativa    e    dei 
          procedimenti di decisione e di controllo"  :  
              "125. I competenti organi dell'univer sita' degli  studi 
          di Trento possono disporre la nomina a pr ofessore di  prima 
          fascia, di associato ovvero di  ricercato re,  per  chiamata 
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  p resso  universita' 
          straniere qualifiche analoghe a quelle an zidette e previste 
          dall'ordinamento  universitario  italiano ,   nella   misura 
          massima, per l'universita' di Trento, del  trenta per  cento 
          delle rispettive dotazioni organiche prev iste  per  ciascun 
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente 
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima 
          rispettivamente del cinquanta e  del  set tanta  per  cento, 
          all'universita'  istituita  nel  territor io  della  regione 
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo   istituito  nella 
          provincia autonoma di Bolzano; tali misur e  possono  essere 



          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro 
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e 
          tecnologica.".  
              L'articolo 5, comma 9,  della  legge  del  24  dicembre 
          1993, n. 537 (Interventi correttivi di  f inanza  pubblica), 
          recita:  
              "9. Le funzioni del Ministero dell'un iversita' e  della 
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  rel ative  allo  stato 
          giuridico ed economico dei professori  un iversitari  e  dei 
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti 
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia 
          di stato giuridico, sono  attribuite  all e  universita'  di 
          appartenenza, che le esercitano nelle for me stabilite dallo 
          statuto, provvedendo comunque direttament e agli adempimenti 
          in materia di pubblicita'.".  
              L'articolo 1 del decreto legge 27 dic embre 1989, n. 413 
          (Disposizioni urgenti in materia di  trat tamento  economico 
          dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  c ategorie  ad  essi 
          equiparate,  nonche'  in  materia  di   p ubblico   impiego) 
          convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione 
          in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27  dicembre 
          1989, n. 413, recante disposizioni urgent i  in  materia  di 
          trattamento economico dei dirigenti  dell o  Stato  e  delle 
          categorie  ad  essi  equiparate,  nonche'   in  materia   di 
          pubblico impiego) reca:  
              "Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio  1989 ai dirigenti 
          civili  e  militari  dello  Stato  ed  al le  categorie   di 
          personale ad essi equiparate, ai dipenden ti che  godono  di 
          trattamenti  commisurati  o   rapportati   a   quelli   dei 
          dirigenti, nonche' al personale di magist ratura, si applica 
          l'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica 
          17 settembre 1987, n. 494.  
              2. Per le categorie di personale di c ui al comma 1,  ad 
          eccezione del personale di magistratura,  le  misure  degli 
          stipendi iniziali annui lordi, in  attesa   dell'entrata  in 
          vigore della legge di riordino  della  di rigenza  pubblica, 
          sono incrementate del 15 per cento con de correnza 1°  marzo 
          1989. Il predetto incremento si applica a i professori e  ai 
          ricercatori universitari e al personale a d essi  equiparato 
          a decorrere dal 1° gennaio 1990.  
              3. A decorrere dalla data  di  entrat a  in  vigore  del 
          presente  decreto,  le  parole:  «90  per   cento»  di   cui 
          all'articolo 2, comma 4, del decreto-legg e 28 gennaio 1986, 
          n. 9, convertito, con modificazioni, dall a legge  24  marzo 
          1986, n.  78,  sono  sostituite  dalle  s eguenti:  «92  per 
          cento».  
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della 
          legge di conversione del presente decreto , al personale  di 
          magistratura ai dirigenti dello Stato e a lle  categorie  di 
          personale ad essi equi parate e  collegat e  si  applica  in 
          materia di trattamento di missione l'arti colo 14  comma  1, 
          della legge 9 marzo 1989, n. 88.  
              4-bis. Le misure massime di spesa per  il  vitto  e  per 
          l'alloggio  del  personale  di  cui  al  comma  4   saranno 
          stabilite con decreto  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 
          ministri, da emanare, su proposta del Min istro del  tesoro, 
          entro trenta giorni dalla data di pubblic azione della legge 
          di conversione del presente decreto.  
              4-ter. Con le medesime procedure e co n cadenza biennale 
          a partire dall'anno 1993 saranno rideterm inate le misure di 
          cui al  comma  4-bis.  Gli  stanziamenti  dei  capitoli  di 
          bilancio  degli   stati   di   previsione    delle   singole 
          amministrazioni relativi al  trattamento  di  missione  non 



          possono essere aumentati nel biennio  199 1-1992  in  misura 
          superiore al tasso  d'inflazione  program mato  in  sede  di 
          Relazione previsionale e programmatica.  
              4-quater. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  4, 
          commi  dal  1  a  8,  del  decreto  del  Presidente   della 
          Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in  ma teria  di  congedo 
          ordinario,  si  applicano,  con  gli   st essi   criteri   e 
          modalita', anche ai  dirigenti  civili  d ello  Stato  e  al 
          personale ad essi collegato ed equiparato .  
              4-quinquies. A  decorrere  dalla  dat a  di  entrata  in 
          vigore  del  presente  decreto  le  dispo sizioni   di   cui 
          all'articolo 15, secondo e  terzo  comma,   della  legge  30 
          luglio 1973, n. 477 ,  e  all'articolo  1 0,  comma  6,  del 
          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,   convertito,  con 
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 19 89, n.  417,  sono 
          estese ai dirigenti civili dello Stato.".   
              L'articolo 3 del decreto-legge 11 gen naio  1985,  n.  2 
          (Adeguamento  provvisorio  del  trattamen to  economico  dei 
          dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad 
          ordinamento autonomo, e del personale  ad   essi  collegato) 
          convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 7 2 (Conversione  in 
          legge, con modificazioni, del D.L. 11 gen naio 1985,  n.  2, 
          recante adeguamento provvisorio del  trat tamento  economico 
          dei dirigenti delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad 
          ordinamento autonomo e del  personale  ad   essi  collegato) 
          recita:  
              "Art.  3.  1.  Il   numero   massimo   di   prestazioni 
          straordinarie remunerabili,  per  i  diri genti  generali  e 
          qualifiche  superiori,  e'  stabilito,  n ell'ambito   degli 
          stanziamenti autorizzati, con decreto  de l  Presidente  del 
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del 
          tesoro.  
              2. Per il restante personale dirigenz iale e per  quello 
          delle qualifiche ad esaurimento di ispett ore generale e  di 
          direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 
          748, nonche' per i destinatari delle  dis posizioni  di  cui 
          all'art. 19, terzo comma, della L.  15  n ovembre  1973,  n. 
          734, i limiti massimi individuali di pres tazioni di  lavoro 
          straordinario sono fissati,  in  deroga  alle  disposizioni 
          vigenti, con  decreto  del  Presidente  d el  Consiglio  dei 
          Ministri, su proposta del Ministro del te soro,  nell'ambito 
          degli stanziamenti all'uopo autorizzati.  
              3. Ai professori universitari di ruol o che  optino  per 
          il regime di impegno a tempo pieno, con d ecorrenza  dal  1° 
          luglio 1985, si applicano le norme di cui  all'art.  39  del 
          D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i 
          commi terzultimo ed ultimo. Con la  stess a  decorrenza,  le 
          misure forfettarie lorde  dell'assegno  a ggiuntivo  fissate 
          nel citato articolo sono provvisoriamente  rivalutate con il 
          coefficiente 2,5.  
              4. E' abrogato il settimo comma dell' art. 8 della L. 17 
          aprile 1984, n. 79.".  
              Si riporta il testo  dell'articolo  8   della  legge  17 
          aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisor io del trattamento 
          economico dei dirigenti dell'Amministrazi one  dello  Stato, 
          anche ad ordinamento autonomo,  e  del  p ersonale  ad  esso 
          collegato.  Adeguamento  del  trattamento    economico   dei 
          professori universitari a tempo pieno all 'ultima classe  di 
          stipendio):  
              "Art. 8. Per il professore  universit ario  appartenente 
          alla fascia degli  ordinari  che  opta  p er  il  regime  di 
          impegno a tempo pieno la progressione  ec onomica,  dopo  il 
          conseguimento della classe finale di stip endio, si sviluppa 



          in conformita' a quanto previsto per il d irigente  generale 
          dello Stato,  livello  di  funzione  A,  dal  quarto  comma 
          dell'articolo 1 del decreto-legge  27  se ttembre  1982,  n. 
          681, convertito, con modificazioni, nella  legge 20 novembre 
          1982, n. 869, e successive modificazioni  ed  integrazioni. 
          Ai  fini  della  predetta  progressione  si  considera   lo 
          stipendio iniziale previsto per quest'ult imo personale  dal 
          secondo  comma  del  citato   articolo   1   e   successive 
          modificazioni ed integrazioni.  
              La  misura  dello  stipendio  spettan te  al  professore 
          universitario a tempo  pieno  di  cui  al   primo  comma  e' 
          calcolata sulla base degli anni di serviz io prestati  nella 
          classe di stipendio finale.  
              In sede di prima attuazione  della  p resente  legge,  i 
          miglioramenti  economici  derivanti  dall 'applicazione  dei 
          precedenti commi decorrono dal 1° gennaio  1984.  
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano 
          anche al professore universitario apparte nente alla seconda 
          fascia, allorche' raggiunga l'ultima clas se di stipendio  e 
          abbia optato per il regime a tempo  pieno ,  con  i  criteri 
          contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 11 luglio 198 0, n. 382 .  
              Restano ferme le vigenti disposizioni  che  disciplinano 
          la progressione economica dei professori all'ultima  classe 
          di stipendio che optano per il regime a t empo definito.  
              Fino al raggiungimento dell'ultima cl asse di  stipendio 
          ai professori universitari compete  lo  s tipendio  previsto 
          dall'articolo  36  del   decreto   del   Presidente   della 
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382  ,  sec ondo  il  rapporto 
          percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale 
          del dirigente generale di livello A dello  Stato, cosi' come 
          modificato   dall'articolo   1,    second o    comma,    del 
          decreto-legge 27 settembre 1982, n.  681,   convertito,  con 
          modificazioni, nella legge 20  novembre  1982,  n.  869,  e 
          successive modificazioni ed integrazioni.   
              In caso di passaggio dal  regime  di  impegno  a  tempo 
          pieno  a  quello  definito,  al  professo re   universitario 
          compete il differenziato trattamento econ omico previsto per 
          quest'ultimo regime in relazione alla  re lativa  anzianita' 
          di servizio e non si fa luogo  ne'  al  m antenimento  della 
          retribuzione in godimento ne' all'attribu zione  di  assegno 
          ad personam. ".  
              L'articolo 1, comma 2,  del  decreto- legge  31  gennaio 
          2005, n. 7 (Disposizioni urgenti  per  l' universita'  e  la 
          ricerca, per i  beni  e  le  attivita'  c ulturali,  per  il 
          completamento di grandi opere strategiche , per la mobilita' 
          dei pubblici dipendenti, e per semplifica re gli adempimenti 
          relativi a imposte di bollo e tasse di co ncessione, nonche' 
          altre misure urgenti) convertito dalla le gge 31 marzo 2005, 
          n. 43 (Conversione in legge, con modifica zioni, del D.L. 31 
          gennaio  2005,  n.  7,  recante  disposiz ioni  urgenti  per 
          l'universita' e la ricerca,  per  i  beni   e  le  attivita' 
          culturali,   per   il   completamento   d i   grandi   opere 
          strategiche, per  la  mobilita'  dei  pub blici  dipendenti, 
          nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte 
          di bollo e tasse di concessione.  Sanator ia  degli  effetti 
          dell'articolo 4, comma 1, del D.L.  29  n ovembre  2004,  n. 
          280), recita:  
              "2. Dopo il primo anno di effettivo s ervizio e fino  al 
          giudizio  di  conferma,  il   trattamento    economico   dei 
          ricercatori universitari e' pari al 70 pe r cento di  quello 
          previsto per il professore universitario di seconda  fascia 
          a tempo pieno di pari anzianita'. ".  



              Il decreto del Presidente della  Repu bblica  11  luglio 
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docen za  universitaria, 
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'    sperimentazione 
          organizzativa e didattica), e' pubblicato  nella Gazz.  Uff. 
          31 luglio 1980, n. 209, S.O.  
              Il predetto articolo 12  del  decreto -legge  1  ottobre 
          1973, n. 580, convertito, con modificazio ni, dalla legge 30 
          novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti pe r  l'universita'), 
          recita:  
              "Art. 12.Trattamento economico  del  personale  docente 
          universitario.  
              Al personale insegnante delle univers ita'  ed  istituti 
          d'istruzione  universitaria  di  ruolo,   fuori   ruolo   e 
          incaricato e' attribuito a decorrere dall a data di  entrata 
          in vigore del  presente  provvedimento,  un  assegno  annuo 
          pensionabile e utile ai fini dell'indenni ta' di buonuscita, 
          con esclusione di  ogni  effetto  sugli  aumenti  periodici 
          dello  stipendio  e  sulla  tredicesima  mensilita',  nella 
          misura di cui alla tabella allegata.  
              Detto assegno e' sostitutivo dell'ind ennita' di ricerca 
          scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gen naio 1962, n.  16, 
          e successive modificazioni.  
              L'assegno di cui al primo comma puo'  essere  percepito 
          in base ad un solo titolo e non  e'  cumu labile  con  altri 
          assegni o indennita' di analoga natura ne ' con  trattamenti 
          economici onnicomprensivi.  
              Ai professori di ruolo appartenenti a lla seconda fascia 
          che optino per il regime di impegno a tem po pieno e per  la 
          durata  dell'opzione,  e'   attribuita   in   aggiunta   al 
          trattamento economico previsto dal preced ente art. 36,  per 
          dodici mensilita' all'anno, un assegno ag giuntivo  pari  al 
          70 per cento delle misure forfettarie lor de previste per  i 
          professori di ruolo appartenenti alla  pr ima  fascia  nelle 
          corrispondenti classi di stipendio.  
              Ai professori di ruolo appartenenti a lla prima  e  alla 
          seconda fascia che optino per il regime d i impegno a  tempo 
          definito,  le  indennita'  previste  ai  precedenti   commi 
          rispettivamente per le due fasce e le cor rispondenti classi 
          di stipendio, sono ridotte del 50 per cen to.  
              Le indennita' di  cui  ai  precedenti   commi  non  sono 
          pensionabili, sono subordinate  alla  cor responsione  dello 
          stipendio e sono ridotte nella stessa pro porzione di questo 
          e per lo stesso periodo di tempo.  
              Le  indennita'  previste  dai  preced enti  commi   sono 
          riassorbibili con i  futuri  migliorament i  economici  fino 
          alla concorrenza del 50 per cento per i p rofessori di ruolo 
          appartenenti alle due fasce che optino  p er  il  regime  di 
          impegno a tempo pieno e  fino  alla  conc orrenza  del  loro 
          intero ammontare nei confronti dei  profe ssori  che  optino 
          per il regime di impegno a tempo definito .  
              Con decreto del Ministro della pubbli ca istruzione,  su 
          conforme parere del rettore e delle facol ta' interessate, i 
          professori  ordinari,  straordinari  ed  associati  possono 
          dirigere un istituto, laboratorio o  cent ro  del  Consiglio 
          nazionale delle ricerche o di istituti ed  enti di ricerca a 
          carattere nazionale.  
              L'incarico non puo' avere durata supe riore a 5  anni  e 
          non e' immediatamente rinnovabile.  
              Lo stanziamento di lire cento  milion i  iscritto  nello 
          stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero   della 
          pubblica istruzione, ai sensi  dell'art.  24  della  L.  24 
          febbraio 1967, n. 62, per il conferimento  di  incarichi  di 
          lettore di lingua e di lingua  e  lettera tura  straniera  a 



          cittadini stranieri, in  esecuzione  di  accordi  culturali 
          debitamente ratificati, e' elevato a  lir e  300  milioni  a 
          decorrere dall'esercizio finanziario 1973 .  
              I  rettori  comunicano,   all'inizio   di   ogni   anno 
          accademico, l'elenco degli incarichi di n uova  attribuzione 
          alle competenti direzioni provinciali del  Tesoro  che  sono 
          autorizzate  ad  aprire  una   partita   di   spesa   fissa 
          provvisoria in attesa della registrazione   da  parte  degli 
          organi di controllo.".  
              La  legge  27  maggio  1959,  n.   32 4   (Miglioramenti 
          economici  al  personale  statale  in   a ttivita'   ed   in 
          quiescenza), e' pubblicata nella Gazz. Uf f. 5 giugno  1959, 
          n. 132.  
          Note all'art. 1:  
              Per i riferimenti alla citata legge n . 240 del 2010, si 
          veda nelle note alle premesse.  
              La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme   per   il 
          reclutamento dei ricercatori e dei profes sori  universitari 
          di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  6 luglio 1998, n. 
          155.  
              Si riporta il testo degli articoli 18 , 24, commi 5 e 6, 
          e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010:  
              "Art. 18. Chiamata dei professori  
              1. Le universita', con proprio regola mento adottato  ai 
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel 
          rispetto del codice etico, la chiamata  d ei  professori  di 
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispe tto  dei  principi 
          enunciati dalla Carta europea dei ricerca tori, di cui  alla 
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee 
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificame nte  dei  seguenti 
          criteri:  
              a) pubblicita' del procedimento di  c hiamata  sul  sito 
          dell'ateneo  e  su  quelli  del  Minister o  e   dell'Unione 
          europea; specificazione del settore  conc orsuale  e  di  un 
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno 
          o  piu'  settori   scientifico-disciplina ri;   informazioni 
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i 
          doveri   e   sul   relativo   trattamento     economico    e 
          previdenziale;  
              b)  ammissione  al  procedimento,  fa tto  salvo  quanto 
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di st udiosi in possesso 
          dell'abilitazione per  il  settore  conco rsuale  e  per  le 
          funzioni oggetto  del  procedimento,  ovv ero  per  funzioni 
          superiori purche' non gia' titolari delle  medesime funzioni 
          superiori. Ai procedimenti per la chiamat a di professori di 
          prima e di seconda fascia possono  partec ipare  altresi'  i 
          professori, rispettivamente, di prima e d i  seconda  fascia 
          gia' in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della 
          presente legge, nonche' gli studiosi stab ilmente  impegnati 
          all'estero in attivita' di ricerca o inse gnamento a livello 
          universitario in posizioni di livello par i a quelle oggetto 
          del  bando,  sulla  base  di  tabelle  di    corrispondenza, 
          aggiornate ogni tre anni, definite dal Mi nistro, sentito il 
          CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la  chiamata, di  cui 
          al presente articolo, non possono  partec ipare  coloro  che 
          abbiano un grado di  parentela  o  di  af finita',  fino  al 
          quarto grado compreso, con un  professore   appartenente  al 
          dipartimento o alla  struttura  che  effe ttua  la  chiamata 
          ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale   o   un 
          componente del consiglio  di  amministraz ione  dell'ateneo; 
          (14)  
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b), 
          ultimo periodo, in relazione al conferime nto degli  assegni 



          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei 
          contratti di cui alla'rticolo 24 e di con tratti a qualsiasi 
          titolo erogati dall'ateneo;  
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del 
          curriculum e dell'attivita' didattica deg li studiosi di cui 
          alla lettera b). Le universita' possono s tabilire il numero 
          massimo  delle  pubblicazioni  in  confor mita'   a   quanto 
          prescritto dal decreto di cui  all'artico lo  16,  comma  3, 
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   all a   qualificazione 
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze 
          linguistiche necessarie in relazione al p rofilo plurilingue 
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattic he  dei  corsi  di 
          studio in lingua estera;  
              e) formulazione della proposta di chi amata da parte del 
          dipartimento con voto favorevole della ma ggioranza assoluta 
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di 
          professori di prima fascia, e dei profess ori di prima e  di 
          seconda fascia per la chiamata dei  profe ssori  di  seconda 
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del 
          consiglio di amministrazione.  
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'   di  bilancio  di 
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   l a   chiamata   dei 
          professori di prima e di seconda fascia d i cui al comma  1, 
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   co ntratti   di   cui 
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statal e sono  effettuati 
          sulla  base   della   programmazione   tr iennale   di   cui 
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30  dicembre 2004, n. 
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31 
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle   disposizioni  di 
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d) ,  della  presente 
          legge. La programmazione  assicura  la  s ostenibilita'  nel 
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri 
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli 
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di   progressione  di 
          carriera del personale. La programmazione  assicura altresi' 
          la copertura finanziaria degli oneri  der ivanti  da  quanto 
          previsto dall'articolo 24, comma 5.  
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata  di professori  di 
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui 
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri 
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di 
          convenzioni di durata almeno quindicennal e per i professori 
          e i ricercatori  titolari  del  secondo  contratto  di  cui 
          all'articolo 24, comma 5, ovvero di durat a  almeno  pari  a 
          quella del contratto per i ricercatori.  
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della 
          programmazione triennale, vincola le riso rse corrispondenti 
          ad almeno un quinto dei posti disponibili  di professore  di 
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ul timo triennio  non 
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  s tati  titolari  di 
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  c orsi  universitari 
          nell'universita' stessa.  
              5. La partecipazione ai gruppi e ai p rogetti di ricerca 
          delle universita', qualunque ne sia l'ent e finanziatore,  e 
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ri cerca  presso   le 
          universita' sono riservati esclusivamente :  
              a) ai professori e ai ricercatori uni versitari, anche a 
          tempo determinato;  
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui 
          all'articolo 22;  
              c) agli studenti dei corsi  di  dotto rato  di  ricerca, 
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   l aurea   magistrale 



          nell'ambito di specifiche attivita' forma tive;  
              d) ai professori a contratto di cui a ll'articolo 23;  
              e) al personale tecnico-amministrativ o  in  servizio  a 
          tempo  indeterminato  presso  le  univers ita'  purche'   in 
          possesso di specifiche competenze nel cam po della ricerca;  
              f) ai dipendenti di altre amministraz ioni pubbliche, di 
          enti pubblici o privati, di imprese, ovve ro a  titolari  di 
          borse  di   studio   o   di   ricerca   b anditi   da   tali 
          amministrazioni, enti o  imprese,  purche '  sulla  base  di 
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per 
          l'universita' ad eccezione dei costi dire tti relativi  allo 
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e   degli  eventuali 
          costi assicurativi.  
              6.  Alla  partecipazione   ai   proge tti   di   ricerca 
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni 
          straniere,  internazionali   o   sovranaz ionali,   e   allo 
          svolgimento delle relative attivita' si a pplicano le  norme 
          previste dai relativi bandi."  
              "Art. 24. Ricercatori a tempo determi nato  
              (Omissis).  
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disp onibili   per   la 
          programmazione, nel terzo anno di contrat to di cui al comma 
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del 
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguit o   l'abilitazione 
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fi ni della  chiamata 
          nel ruolo di professore associato, ai  se nsi  dell'articolo 
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esit o  positivo  della 
          valutazione, il titolare del contratto, a lla scadenza dello 
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  prof essori  associati. 
          La valutazione  si  svolge  in  conformit a'  agli  standard 
          qualitativi   riconosciuti   a    livello     internazionale 
          individuati con apposito regolamento di a teneo  nell'ambito 
          dei  criteri  fissati  con   decreto   de l   Ministro.   La 
          programmazione di cui all'articolo 18, co mma 2, assicura la 
          disponibilita' delle risorse necessarie i n  caso  di  esito 
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e' 
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo.  
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disp onibili   per   la 
          programmazione,    fermo    restando    q uanto     previsto 
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore 
          della presente legge e fino al 31 dicembr e del  sesto  anno 
          successivo, la procedura di cui  al  comm a  5  puo'  essere 
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di p rofessore di prima 
          e  seconda  fascia  di  professori  di  s econda  fascia   e 
          ricercatori   a    tempo    indeterminato     in    servizio 
          nell'universita'   medesima,   che    abb iano    conseguito 
          l'abilitazione scientifica di cui all'art icolo  16.  A  tal 
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta' 
          delle risorse equivalenti a quelle necess arie per coprire i 
          posti disponibili di professore di ruolo.  A  decorrere  dal 
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utili zzare  le  risorse 
          corrispondenti fino alla meta'  dei  post i  disponibili  di 
          professore di ruolo per le chiamate di cu i al comma 5."  
              "Art. 29. Norme transitorie e finali  
              (Omissis).  
              4. Coloro che hanno conseguito l'idon eita' per i  ruoli 
          di professore associato e ordinario posso no comunque essere 
          destinatari di chiamata ai sensi della le gge 3 luglio 1998, 
          n.  210,  fino   al   termine   del   per iodo   di   durata 
          dell'idoneita' stessa previsto dall'artic olo  1,  comma  6, 
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. In t ale ipotesi e  nel 
          caso di idoneita' conseguita all'esito de lle  procedure  di 
          valutazione comparativa, bandite ai sensi  dell'articolo 12, 



          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembr e  2007,  n.  248, 
          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  febbraio 
          2008, n. 31, e successive  modificazioni,   e  dell'articolo 
          4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giug no  2008,  n.  97, 
          convertito, con modificazioni, dalla legg e 2  agosto  2008, 
          n. 129, nei novanta giorni successivi  al la  deliberazione, 
          da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler 
          effettuare la chiamata, devono seguire il  decreto di nomina 
          e la presa di servizio dell'idoneo, in ma ncanza  dei  quali 
          quest'ultimo puo' essere  chiamato  da  a ltre  universita', 
          ferma restando per l'universita' che ha i ndetto il bando la 
          possibilita' di ripetere la chiamata.".  
 
         
       
                               Art. 2  
  
Revisione del trattamento  economico  dei  professo ri  e  ricercatori 
                assunti secondo il regime previgent e  
  
  1. La progressione biennale per classi e scatti d i stipendio in cui 
si articola il trattamento economico dei professori  e dei ricercatori 
universitari di cui all'articolo 1, comma 2, letter e a)  e  b),  come 
determinato dagli articoli 36, 38 e 39  del  decret o  del  presidente 
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'   trasformata   in 
progressione triennale articolata per classi, secon do le  tabelle  di 
corrispondenza  di  cui  all'allegato  1,   che   c ostituisce   parte 
integrante del presente regolamento.  
  2. La trasformazione della progressione  biennale   in  progressione 
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella 
classe o scatto successivi a quella in godimento al la data di entrata 
in vigore della Legge, fermo restando quanto  previ sto  dall'articolo 
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede  di  primo 
inquadramento  nel  nuovo  regime  e'   attribuito   il   trattamento 
stipendiale spettante secondo il regime previgente.  Se il trattamento 
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramen to e' piu' elevato 
di  quello  spettante  nella  nuova  progressione   triennale,   come 
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare 
l'invarianza complessiva  della  progressione,  il  relativo  importo 
resta invariato fino alla corrispondenza di importi  nei  due  regimi. 
Resta  fermo  quanto  previsto  in  ordine   all'as segno   aggiuntivo 
dall'articolo 39 del decreto del presidente della R epubblica  n.  382 
del 1980, e successive modificazioni, e dall'artico lo 3, comma 3, del 
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72,  e  in  ordi ne  all'indennita' 
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n.  324, e successive 
modificazioni.  
  3.  L'attribuzione   delle   classi   stipendiali    successive   e' 
subordinata  ad  apposita  richiesta  e  all'esito   positivo   della 
valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto prev isto dall'articolo 
6, comma 14, della Legge e decorre dal  primo  gior no  del  mese  nel 
quale sorge il relativo diritto.  
  4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in 
vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovve ro  completato  il 
periodo di straordinariato o di conferma ai sensi d egli  articoli  6, 
23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 382 del  1980, 
alla scadenza del  predetto  periodo  accedono  ris pettivamente  alle 
procedure preordinate alla  nomina  a  professore  ordinario  o  alla 
conferma nel ruolo degli associati o dei ricercator i e,  in  caso  di 
esito positivo delle  stesse,  sono  inquadrati  ne lla  classe  della 
progressione biennale spettante ai sensi degli arti coli 36, 38  e  39 



del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,  tenendo 
conto della ricostruzione  di  carriera  eventualme nte  richiesta  ai 
sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382  del 1980.  
  5. La trasformazione della progressione  biennale   in  progressione 
triennale del personale di cui al comma 4 avviene a l momento  in  cui 
viene maturato il primo passaggio nella classe o sc atto successivi  a 
quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma  4, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo  9,  comma  21,  del  decreto-legge  31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,   dalla  legge  30 
luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regi me avviene con  le 
modalita'  di  cui  al  comma  2.  Per  l'attribuzi one  delle  classe 
stipendiali successive si applica quanto previsto a l comma 3.  
  6. Le disposizioni del presente articolo si appli cano  altresi'  ai 
professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi  dell'articolo  1, 
comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  23 0,  e   successive 
modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della  legge  15  maggio 
1997, n. 127, a seguito  di  procedure  avviate  fi no  alla  data  di 
entrata in vigore della Legge.  
 
         
                    Note all'art. 2:  
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica n.  382  del  1980,  si  veda  nelle  note  alle 
          premesse.  
              Si riporta il testo  dell'articolo  9 ,  comma  21,  del 
          decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78  (M isure  urgenti  in 
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita' 
          economica), convertito dalla legge 30 lug lio 2010,  n.  122 
          (Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 
          31 maggio 2010, n. 78, recante misure urg enti in materia di 
          stabilizzazione finanziaria e di competit ivita' economica):  
              "21. I meccanismi di  adeguamento  re tributivo  per  il 
          personale non contrattualizzato di cui al l'articolo 3,  del 
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come 
          previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,  n. 
          448, non si applicano  per  gli  anni  20 11,  2012  e  2013 
          ancorche' a titolo di acconto, e non dann o comunque luogo a 
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui 
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30   marzo  2001,  n. 
          165  e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un 
          meccanismo di progressione automatica deg li  stipendi,  gli 
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  util i  ai  fini  della 
          maturazione  delle  classi  e  degli  sca tti  di  stipendio 
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di 
          cui all'articolo 3 del decreto legislativ o 30  marzo  2001, 
          n.  165  e  successive  modificazioni  le   progressioni  di 
          carriera comunque denominate eventualment e  disposte  negli 
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per  i predetti  anni, 
          ai  fini  esclusivamente  giuridici.   Pe r   il   personale 
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque 
          denominate ed i passaggi tra le aree even tualmente disposte 
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effett o, per i  predetti 
          anni, ai fini esclusivamente giuridici.".   
              Per  il   testo   dell'articolo   3,   comma   3,   del 
          decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,  si  veda  nelle  note 
          alle premesse.  
              Per i riferimenti alla legge 27 maggi o 1959, n. 324, si 
          veda nelle note alle premesse.  
              L'articolo 6, comma 14, della citata legge n.  240  del 
          2010, recita:  
              "14.  I  professori  e  i  ricercator i  sono  tenuti  a 
          presentare una  relazione  triennale  sul   complesso  delle 
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  g estionali  svolte, 



          unitamente alla  richiesta  di  attribuzi one  dello  scatto 
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del 
          Presidente della Repubblica 11 luglio 198 0, n.  382,  fermo 
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31 
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del 
          complessivo impegno didattico, di ricerca  e  gestionale  ai 
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  t riennali  di   cui 
          all'articolo 8 e' di competenza delle  si ngole  universita' 
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso 
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello 
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia  trascorso  almeno 
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  man cata  attribuzione 
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo 
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  pr ofessori   e   dei 
          ricercatori di cui all'articolo 9."  
              Si riporta il testo degli articoli 6,  23, 31 e 103  del 
          citato decreto del Presidente della Repub blica n.  382  del 
          1980:  
              "Art. 6. Straordinario.  
              All'atto  della  nomina  i  professor i  conseguono   la 
          qualifica di  straordinario  per  la  dur ata  di  tre  anni 
          accademici.  
              Le  norme  del   presente   decreto   che   contemplano 
          professori  ordinari  si  intendono   rif erite   anche   ai 
          professori  straordinari,  fatte  salve   le   disposizioni 
          riservate ai professori che abbiano conse guito la nomina ad 
          ordinario.  
              Restano ferme le vigenti disposizioni  per la nomina  ad 
          ordinario.  
              Restano altresi' ferme le  disposizio ni  relative  alla 
          verifica   dell'attivita'   scientifica   e   all'attivita' 
          didattica necessarie per la nomina ad ord inario."  
              "Art. 23. Conferma in ruolo.  
              Dopo un triennio dall'ammissione in r uolo, i professori 
          associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche 
          sulla base di una relazione delle Facolta ',  sull'attivita' 
          didattica e scientifica dell'interessato.   Il  giudizio  e' 
          espresso da una commissione  nominata  da l  Ministro  della 
          pubblica istruzione, composta, per ogni  raggruppamento  di 
          discipline, da tre professori di ruolo, d i cui due ordinari 
          o straordinari e uno associato confermato , in  mancanza  da 
          tre ordinari o straordinari. I  commissar i  sono  designati 
          mediante sorteggio dal Consiglio  univers itario  nazionale, 
          tra i professori del raggruppamento  di  discipline  o,  in 
          mancanza, di raggruppamenti affini. Della   commissione  non 
          possono far parte professori che abbiano gia'  fatto  parte 
          di commissioni di concorso nei raggruppam enti in cui  erano 
          candidati professori associati  sottopost i  a  giudizio  di 
          conferma.  
              In caso di giudizio sfavorevole i pro fessori associati, 
          su parere conforme del Consiglio  univers itario  nazionale, 
          possono essere mantenuti in servizio per un altro  biennio, 
          al termine del quale saranno sottoposti a l giudizio di  una 
          nuova commissione. Ove non sia concessa l a  proroga  ovvero 
          qualora anche  il  giudizio  della  nuova   commissione  sia 
          sfavorevole i  professori  associati  son o  dispensati  dal 
          servizio a datare dal mese successivo a q uello  in  cui  il 
          giudizio  sfavorevole  nei  loro   riguar di   e'   divenuto 
          definitivo."  
              "Art. 31. Conferma dei ricercatori un iversitari.  
              I   ricercatori    universitari,    d opo    tre    anni 
          dall'immissione in ruolo, sono sottoposti  ad un giudizio di 



          conferma da parte di una  commissione  na zionale  composta, 
          per ogni  
              raggruppamento di  discipline,  da  t re  professori  di 
          ruolo, di cui due ordinari  e  uno  assoc iato,  estratti  a 
          sorte  su  un  numero  triplo  di  docent i  designati   dal 
          Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo 
          di discipline.  
              La  commissione  valuta   l'attivita'    scientifica   e 
          didattica integrativa svolta dal ricercat ore  nel  triennio 
          anche sulla base di una motivata relazion e del Consiglio di 
          facolta' o del dipartimento.  
              Se il giudizio e' favorevole, il rice rcatore e' immesso 
          nella fascia dei ricercatori confermati,  che  e'  compresa 
          nella dotazione organica di cui al preced ente articolo  30. 
          Se il giudizio e' sfavorevole,  puo'  ess ere  ripetuto  una 
          sola volta dopo un biennio. Se anche il s econdo giudizio e' 
          sfavorevole, il ricercatore cessa di appa rtenere al ruolo.  
              Coloro che non superano il secondo gi udizio di conferma 
          possono avvalersi, a domanda, della facol ta'  di  passaggio 
          ad altra amministrazione, disciplinata da l successivo  art. 
          120."  
              "Art. 103. Riconoscimenti ed equipara zioni di servizi.  
              Ai  professori  di  ruolo  all'atto  della   nomina   a 
          ordinario, e' riconosciuto per due  terzi ,  ai  fini  della 
          carriera, il servizio prestato in  qualit a'  di  professori 
          universitari associati  e  professori  in caricati,  per  la 
          meta' il servizio effettivamente prestato   in  qualita'  di 
          ricercatori universitari o di enti pubbli ci di ricerca,  di 
          assistente, di ruolo o incaricato, di ass istente ordinario, 
          di tecnico  laureato,  di  astronomo  e  ricercatore  degli 
          osservatori  astronomici,  astrofisici  e    vesuviano,   di 
          curatore degli orti botanici e di conserv atore dei musei  e 
          per un terzo il  servizio  prestato  in  una  delle  figure 
          previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980 , n. 28 ,  nonche' 
          in qualita' di assistente volontario.  
              Ai professori associati,  all'atto  d ella  conferma  in 
          ruolo o della nomina in ruolo ai sensi de l precedente  art. 
          50, e' riconosciuto per due terzi ai fini   della  carriera, 
          il  servizio  effettivamente  prestato   in   qualita'   di 
          professore incaricato, di ricercatore  un iversitario  o  di 
          enti  pubblici  di  ricerca,  di  assiste nte  di  ruolo   o 
          incaricato,  di  assistente   straordinar io,   di   tecnico 
          laureato, di  astronomo  e  ricercatore  degli  osservatori 
          astronomici, astrofisici e  vesuviano,  d i  curatore  degli 
          orti botanici e di conservatore di musei  e  per  la  meta' 
          agli stessi fini il servizio prestato in una  delle  figure 
          previste dal citato art. 7, L. 21 febbrai o 1980,  n.  28  , 
          nonche' per un terzo in qualita' di assis tente volontario.  
              Ai  ricercatori  universitari   all'a tto   della   loro 
          immissione nella  fascia  dei  ricercator i  confermati,  e' 
          riconosciuta  per  intero  ai  fini  del   trattamento   di 
          quiescenza e previdenza e per i due  terz i  ai  fini  della 
          carriera   l'attivita'   effettivamente   prestata    nelle 
          universita' in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 
          febbraio 1980, n. 28  ,  nonche',  a  dom anda,  il  periodo 
          corrispondente alla frequenza dei  corsi  di  dottorato  di 
          ricerca ai  soli  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e 
          previdenza con onere a carico del richied ente.  
              Il riconoscimento dei  servizi  di  c ui  ai  precedenti 
          commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma  in 
          ruolo. Il personale di  ruolo  in  serviz io  alla  data  di 
          entrata in vigore del  presente  decreto  puo'  richiederlo 
          entro un anno dalla predetta data.  



              I riconoscimenti ai fini della carrie ra di  servizi  ed 
          attivita'  svolti  contemporaneamente  no n  sono  tra  loro 
          cumulabili. In  ogni  caso  i  riconoscim enti  non  possono 
          superare complessivamente il limite massi mo di otto anni.  
              Ai fini del trattamento di quiescenza  e di previdenza i 
          servizi   prestati   in   altri    ruoli    statali    sono 
          ricongiungibili ed i servizi non di ruolo  sono valutati nei 
          limiti ed alle condizioni  previste  dal  testo  unico  sul 
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari 
          dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicem bre 1973, n.  1092 
          e  dal  testo  unico  sul  trattamento  d i  previdenza  dei 
          dipendenti civili e  militari  dello  Sta to  approvato  con 
          D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 .  
              Gli stessi periodi  prestati  nella  scuola  secondaria 
          sono assimilati ai fini della ricostruzio ne di carriera  al 
          servizio in una delle figure di cui all'a rt. 7 della L.  21 
          febbraio 1980, n. 28.  
              Per il riconoscimento ai fini della c arriera di  quanto 
          previsto nei commi  precedenti,  valgono  anche  i  servizi 
          prestati presso le universita' non  stata li.  Ai  fini  del 
          trattamento di quiescenza e di  previdenz a,  i  servizi  di 
          ruolo o riscattati,  prestati  presso  le   universita'  non 
          statali, sono ricongiungibili con i servi zi prestati presso 
          altri ruoli statali.  
              I  periodi  trascorsi  all'estero  pe r   incarichi   di 
          insegnamento   universitario   o   per   ricerche    presso 
          qualificati  centri  di  ricerca  sono   equiparati,   alle 
          condizioni e nei limiti in cui il present e articolo prevede 
          i riconoscimenti  dei  servizi,  al  serv izio  prestato  in 
          qualita' di professore incaricato, ovvero , rispettivamente, 
          per le attivita' di ricerca,  in  qualita '  di  ricercatore 
          universitario.  
              I periodi di attivita' di  insegnamen to  e  di  ricerca 
          svolti presso l'Istituto universitario eu ropeo  di  Firenze 
          sono equiparati, alle condizioni e nei  l imiti  in  cui  il 
          presente articolo prevede i riconosciment i dei servizi,  al 
          servizio prestato  in  qualita'  di  prof essore  incaricato 
          ovvero, rispettivamente, per le attivita'   di  ricerca,  in 
          qualita' di ricercatore universitario.  
              I periodi di attivita'  di  ricerca  svolti  nei  ruoli 
          degli istituti pubblici di ricerca di cui  alla tabella  VI, 
          allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati, 
          alle condizioni e nei limiti in cui  il  presente  articolo 
          prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio  prestato 
          in qualita' di ricercatore universitario.   
              Ai fini dell'equiparazione di cui  al   precedente  nono 
          comma l'attivita'  di  insegnamento  o  d i  ricerca  svolta 
          durante i periodi trascorsi all'estero  p revio  parere  del 
          Consiglio  universitario  nazionale,  e  la  qualificazione 
          delle istituzioni e dei centri di ricerca  presso  cui  essa 
          e' stata prestata sono accertate con decr eto  del  Ministro 
          della pubblica istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro 
          degli affari  esteri  e  con  il  Ministr o  incaricato  del 
          coordinamento della ricerca scientifica e  tecnologica e  su 
          parere conforme del Consiglio universitar io nazionale.  
              Il  periodo  di   insegnamento   univ ersitario   presso 
          universita' straniere, attestato con  dec reto  adottato  di 
          concerto tra i Ministri della  pubblica  istruzione,  degli 
          affari esteri e del Ministro incaricato  del  coordinamento 
          della ricerca scientifica e tecnologica e  previo parere del 
          Consiglio universitario nazionale, e'  ri conosciuto  valido 
          in  aggiunta  agli  anni  di   servizio   prestato   presso 
          universita' italiane e sempre che il prof essore  incaricato 



          sia  in  servizio  all'atto  dell'entrata   in  vigore   del 
          presente decreto  per  il  completamento  del  triennio  di 
          insegnamento richiesto quale  requisito  equipollente  alla 
          stabilizzazione, ai fini  dell'ammissione   al  giudizio  di 
          idoneita'  per  l'inquadramento  in  ruol o  dei  professori 
          associati.  
              La stessa disposizione di cui al  pre cedente  comma  si 
          applica per  coloro  che  hanno  ottenuto   un  incarico  di 
          insegnamento presso universita'  italiane   e  hanno  dovuto 
          rinunciarvi per svolgere attivita' di  in segnamento  presso 
          universita' di Paesi in via di sviluppo  nel  quadro  della 
          cooperazione internazionale, ai sensi del la L. 15  dicembre 
          1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979,  n. 38  ,  nonche' 
          per coloro che  abbiano  svolto  le  atti vita'  di  cui  ai 
          precedenti commi nono, decimo e undicesim o.  
              Il periodo trascorso  all'estero  per   ricerche  presso 
          qualificati  centri  di  ricerca  attesta to   con   decreto 
          adottato  di  concerto  tra  i  Ministri   della   pubblica 
          istruzione,   degli   affari   esteri   e    della   ricerca 
          scientifica,  e  previo  parere  conforme    del   Consiglio 
          universitario nazionale  e'  riconosciuto   equipollente  al 
          servizio  svolto  presso  atenei  italian i,  al  fine   del 
          completamento  dell'anzianita'  di  servi zio  richiesta,  e 
          sempre che il richiedente appartenga ad u na delle categorie 
          specificamente indicate nell'art. 58  per   l'ammissione  al 
          giudizio di idoneita' per  l'inquadrament o  nel  ruolo  dei 
          ricercatori. La stessa equiparazione si a pplica ai  periodi 
          di  attivita'   di   ricerca   svolti   p resso   l'Istituto 
          universitario  europeo  con  sede  in  Fi renze  nonche'  ai 
          periodi di attivita' di ricerca prestata  nei  ruoli  degli 
          istituti  pubblici  di  ricerca  di  cui  alla  tabella  VI 
          allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .  
              Nella stipulazione dei contratti di c ui  al  precedente 
          art. 25 le Universita' della Tuscia e di  Cassino  dovranno 
          tener conto dell'esperienza didattica acq uisita  da  coloro 
          che abbiano svolto, all'atto dell'entrata  in  vigore  della 
          legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva  delle  rispettive 
          universita' statali, almeno tre anni  di  insegnamento  nei 
          corsi funzionali nelle stesse sedi.  
              I professori che abbiano svolto prima   dell'entrata  in 
          vigore della L. 3  aprile  1979,  n.  122   ,  incarichi  di 
          insegnamenti,  per  un  periodo  corrispo ndente  a   quello 
          previsto per la stabilizzazione dall'art.   4  del  D.L.  1° 
          ottobre  1973,  n.  580  ,   convertito   in   legge,   con 
          modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973,   n.  766,  ovvero 
          che abbiano completato il triennio  previ sto  dal  D.L.  23 
          dicembre  1978,  n.  817  ,   convertito   in   legge   con 
          modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.  54,  presso  i 
          corsi  gia'  funzionanti  nelle  sedi  un iversitarie  della 
          Tuscia e di Cassino,  possono  partecipar e  ai  giudizi  di 
          idoneita'  per  professore  associato,  s empre   che   tali 
          incarichi siano stati conferiti con le mo dalita' di cui  al 
          citato art. 4 del decreto-legge n.  580,  convertito  nella 
          legge n. 766.".  
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  9,  della  citata 
          legge n. 230 del 2005, si veda nelle note  alle premesse.  
              Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della  citata 
          legge n. 127 del 1997, si veda nelle note  alle premesse.  
 
         
       
                               Art. 3  
  



Trattamento economico  dei  professori  e  dei  ric ercatori  a  tempo 
determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembr e 2010, n. 240,  e 
                      successive modificazioni  
  
  1. Per i professori universitari di prima e di  s econda  fascia  di 
cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  e'  abo lito  il  periodo, 
rispettivamente, di straordinariato e di  conferma.   Per  i  predetti 
professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera  prevista 
dall'articolo 103 del decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  11 
luglio 1980, n. 382.  
  2. Il trattamento economico dei professori di cui   al  comma  1  si 
articola in una progressione triennale per classi s econdo le  tabelle 
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integr ante del  presente 
regolamento.  
  3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata  ad 
apposita  richiesta  e  all'esito  positivo  della  valutazione,   da 
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'artico lo  6,  comma  14, 
della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel   quale  sorge  il 
relativo diritto.  
  4. Le disposizioni del presente articolo si appli cano  altresi'  ai 
professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo  1, comma 9, della 
legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  e 
dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  con 
procedure avviate successivamente alla  data  di  e ntrata  in  vigore 
della Legge.  
  5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercat ore  a  professore 
di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda  fascia 
a professore di prima fascia, qualora il trattament o  stipendiale  in 
godimento nella qualifica di provenienza risulti su periore  a  quello 
iniziale della nuova  qualifica,  la  differenza  e '  conservata  con 
assegno  ad  personam,  non  rivalutabile,   riasso rbibile   con   la 
successiva progressione economica.  
  6. Il trattamento economico  dei  titolari  dei  contratti  di  cui 
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Le gge e' corrisposto 
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, seco ndo la tabella  di 
cui all'allegato 3, che costituisce  parte  integra nte  del  presente 
regolamento.  
 
         
                    Note all'art. 3:  
              Per il testo dell'articolo 103 del ci tato  decreto  del 
          Presidente della Repubblica n. 382 del 19 80, si veda  nelle 
          note all'articolo 2.  
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  9,  della  citata 
          legge n. 230 del 2005, si veda nelle note  alle premesse.  
              Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della  citata 
          legge n. 127 del 1997, si veda nelle note  alle premesse.  
              Si riporta il testo dell'articolo 24,  commi 3,  lettere 
          a) e b), e 8 della citata legge n. 240 de l 2010:  
              "3. I contratti hanno le seguenti tip ologie:  
              a) contratti di durata triennale pror ogabili  per  soli 
          due anni, per una sola volta, previa  pos itiva  valutazione 
          delle attivita' didattiche e di ricerca s volte,  effettuata 
          sulla base di modalita', criteri e parame tri  definiti  con 
          decreto del Ministro; i predetti contratt i  possono  essere 
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;  
              b) contratti triennali  non  rinnovab ili,  riservati  a 
          candidati che hanno usufruito dei  contra tti  di  cui  alla 
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non 
          consecutivi, di assegni di ricerca ai  se nsi  dell'articolo 
          51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e 
          successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai 
          sensi dell'articolo 4 della legge 30 nove mbre 1989, n. 398, 



          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei 
          stranieri."  
              "8. Il trattamento economico spettant e  ai  destinatari 
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al 
          trattamento iniziale spettante al ricerca tore confermato  a 
          seconda del regime di impegno. Per i tito lari dei contratti 
          di cui al comma 3, lettera b), il trattam ento  annuo  lordo 
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  i niziale  spettante 
          al ricercatore confermato a tempo pieno e levato fino  a  un 
          massimo del 30 per cento.".  
 
         
       
                               Art. 4  
  
Opzione  dei  professori  universitari  assunti  se condo  il   regime 
                             previgente  
  
  1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, l ettere  a)  e  b), 
possono optare per il regime di cui all'articolo 3.   
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 ,  comma  21,  del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere  esercitata 
entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' m aturato il diritto 
all'attribuzione   della   nuova   classe   stipend iale   ai    sensi 
dell'articolo  2.  A  coloro  che  hanno  esercitat o   l'opzione   e' 
attribuito  il  trattamento  economico  secondo  la   tabella  di  cui 
all'allegato  4,  che  costituisce  parte  integran te  del   presente 
regolamento. Per i professori di prima fascia ai qu ali e'  attribuita 
ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione  per la  classe  0 
del nuovo regime, eventualmente esercitata nel  med esimo  termine  di 
cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal pa ssaggio in  classe 
2 del regime di appartenenza. Per i professori di s econda  fascia  ai 
quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'artic olo  2,  l'opzione 
per la classe  0  del  nuovo  regime,  eventualment e  esercitata  nel 
medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto  a  decorrere  dal 
passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.  
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 ,  comma  21,  del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  i  profes sori  di  prima  e 
seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'op zione  di  cui  al 
comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispet tivamente, di aver 
conseguito la nomina a ordinario o superato il giud izio di conferma e 
dopo  l'inquadramento  nella  classe  della   progr essione   biennale 
spettante all'esito della eventuale  richiesta  di  ricostruzione  di 
carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del  Presidente  della 
Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata  entro il  termine 
di tre mesi dalla  data  dell'inquadramento  nella  classe  triennale 
spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e  5.  Per  i  professori 
ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i  pro fessori  associati 
inquadrati nella  classe  0,  ai  sensi  dell'artic olo  2,  l'effetto 
dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al  periodo 
precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e  quarto 
periodo del presente articolo.  
  4. Le disposizioni del presente articolo si appli cano  altresi'  ai 
professori di cui all'articolo 2, comma 6.  
 
         
                    Note all'art. 4:  
              Per il testo dell'articolo  9,  comma   21,  del  citato 
          decreto  legge  n.  78  del  2010,  si  v eda   nelle   note 
          all'articolo 2.  
              Per il testo dell'articolo 103 del ci tato  decreto  del 



          Presidente della Repubblica n. 382 del 19 80, si veda  nelle 
          note all'articolo 2.  
 
         
       
                               Art. 5  
  
                            Norma finale  
  
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 ,  comma  21,  del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di c ui  agli  allegati 
1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo  24 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448.  
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stat o, sara'  inserito 
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011  
  
                             NAPOLITANO  
  
                              Monti,  Presidente  d el  Consiglio  dei 
                              Ministri  
  
                              Profumo,    Ministro    dell'istruzione 
                              dell'universita' e de lla ricerca  
  
Visto, il Guardasigilli: Severino  
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012   
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  M in.Salute  e  Min. 
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381  
 
         
                    Note all'art. 5:  
              Per il testo dell'articolo  9,  comma   21,  del  citato 
          decreto  legge  n.  78  del  2010,  si  v eda   nelle   note 
          all'articolo 2.  
              Si riporta il testo dell'articolo  24   della  legge  23 
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la 
          stabilizzazione e lo sviluppo):  
              "Art.  24.Revisione  dei  meccanismi   di   adeguamento 
          retributivo per il personale non contratt ualizzato.  
              1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  19 98  gli  stipendi, 
          l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e 
          continuativi dei docenti e  dei  ricercat ori  universitari, 
          del personale dirigente della Polizia di Stato e  gradi  di 
          qualifiche corrispondenti, dei Corpi di  polizia  civili  e 
          militari, dei colonnelli e generali delle  Forze armate, del 
          personale dirigente della carriera prefet tizia, nonche' del 
          personale della  carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di 
          diritto  annualmente  in  ragione  degli  incrementi  medi, 
          calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'ann o precedente dalle 
          categorie di pubblici  dipendenti  contra ttualizzati  sulle 
          voci retributive,  ivi  compresa  l'inden nita'  integrativa 
          speciale,   utilizzate   dal    medesimo    Istituto    per 
          l'elaborazione    degli    indici    dell e     retribuzioni 
          contrattuali.  
              2. La percentuale dell'adeguamento an nuale prevista dal 
          comma 1 e' determinata entro il 30 aprile  di  ciascun  anno 
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su 
          proposta dei  Ministri  per  la  funzione   pubblica  e  del 



          tesoro, del bilancio e della  programmazi one  economica.  A 
          tal fine, entro il  mese  di  marzo,  l'I STAT  comunica  la 
          variazione percentuale di cui al comma 1.   Qualora  i  dati 
          necessari non siano disponibili entro i  termini  previsti, 
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale 
          dell'anno precedente, salvo successivo co nguaglio.  
              3. Con il decreto relativo all'adegua mento  per  l'anno 
          1999  si  provvedera'  all'eventuale  con guaglio  tra   gli 
          incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati 
          ai sensi dei commi 1 e 2.  
              4. Il criterio previsto dal comma 1 s i applica anche al 
          personale di magistratura ed agli  avvoca ti  e  procuratori 
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeg uamento triennale, 
          ferme restando, per quanto non derogato d al predetto  comma 
          1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19  febbraio 
          1981, n. 27, tenendo conto degli incremen ti medi pro capite 
          del  trattamento  economico  complessivo,   comprensivo   di 
          quello accessorio e variabile, delle  alt re  categorie  del 
          pubblico impiego.  
              5. Per l'anno 1998 le disposizioni di  cui  al  presente 
          articolo  si  applicano  anche  ai  fini   dell'adeguamento 
          retributivo dei  dirigenti  dello  Stato  incaricati  della 
          direzione di uffici  dirigenziali  di  li vello  generale  o 
          comunque di funzioni di analogo livello.  
              6. Fino alla data di entrata in vigor e dei contratti di 
          cui all'articolo 24  del  decreto  legisl ativo  3  febbraio 
          1993, n. 29 , e successive  modificazioni   e  integrazioni, 
          sono prorogate le disposizioni di cui all 'articolo 1  della 
          legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine  e' autorizzata la 
          spesa di lire  37  miliardi  annue  a  de correre  dall'anno 
          1999.".  
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