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Firma Segretario Firma Presidente 

Il Presidente ricorda che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 
2010, n. 122, ed avente per oggetto misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica, ha previsto una serie di interventi di contenimento degli stipendi del 
personale docente e tecnico amministrativo. 

In particolare l’art. 9, comma 21, del citato D.L. ha disciplinato tre diversi meccanismi di 
blocco della retribuzione del personale docente: il primo prevede la mancata applicazione per il 
triennio 2011-2013 degli adeguamenti retributivi annuali; il secondo prevede che gli anni 2011, 
2012 e 2013 non siano utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio; il terzo 
prevede che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 
2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai soli fini giuridici. 

Mentre per quanto riguarda i primi due meccanismi appare chiaro quale sia l’ambito di 
riferimento applicativo, sul terzo sono state sollevate diverse interpretazioni sul significato da 
attribuire al termine “progressioni di carriera”. In particolare i dubbi riguardavano l’applicabilità 
di tale limitazione alle procedure di conferma in ruolo che producono comunque degli effetti di 
aumento della retribuzione. 

A tale riguardo, il 9 giugno 2011 è stata data risposta dal Governo ad un’interpellanza 
parlamentare presentata dall’on. Vassallo. 

In tale risposta viene precisato testualmente che “(..) questo Ministero ritiene che i passaggi 
dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari 
a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come 
atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di 
progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione 
di cui all’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle 
stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento 
stipendiale (………..). Si evidenzia, infine, che anche qualora i passaggi da ricercatore o 
professore associato non confermati a confermati, e da professore straordinario ad ordinario, 
venissero intesi come progressioni di carriera ai sensi e per gli effetti del citato articolo 9, comma 
21, le asserite differenze di trattamento economico, in relazione all’entrata in vigore della Legge 
n. 240 del 2010, sarebbero comunque il risultato non di un difetto di coordinamento tra la 
vecchia e la nuova disciplina in materia universitaria, ma dell’applicazione di disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica.” 

Il Presidente propone al Consiglio che, tenuto conto dell’interpretazione fornita dal 
rappresentante del Governo nella risposta all’interrogazione parlamentare, si considerino le 
procedure di conferma come procedure non finalizzate alla progressione di carriera e pertanto 
siano da considerarsi efficaci anche ai fini economici autorizzando nel contempo 
l’Amministrazione a procedere con i relativi pagamenti. 

 

   


