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il D.P.R. n. 382/1980 ed in particolare gli artt. 36e 38; [F"l'
la legge J0.12,2010, n. 240, in partìcolare l'art. 6, colUlTi a 14;
il D.P.R. n. 232del 15.12.2011;
lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. 23.3.2015, n.881, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 4.4.2015, serie generale n.79 e modificato con D.R. n. 2217 del
6.7.2015, pubhliçato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.7.2015
e con D.R. n. 2976 del 25.07.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficia1e della Repubblica
ltalian:an. 187 del 13.8.201'8;
- Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015;
- Vista la nota MIUR prot. .n. 6565 de129.5.2017;
- Visto il "Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricerqtori
a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 2004 del 6.6.2017, e in particolare l'art. -5,.
comma 3, "in caso di mancata presentazìone della richiesta nei termini di cui all'art. 2 del
,sopracitato regolamento, la ste.ssa potrà es.sere presentata in qualsiasi momento e il periodo
di valutazione riguarèietà le attività svolte nel triennio solare pre·cedente ila data di
presentazione della richiesta; gli effetti giuridiçì dello scatto stipendiale decorreranno da tale
data";
- Vista la domanda acquisita al ptot. n. 190916 del 12.05.2022, con la quale la Prof.ssa Maria
Olivella Rizza ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/Q 1 ~
Economia Politica, ha chiesto di essere valutata per l'attrìbuzìone degli scatti stipendiali
triennali per il triennio accademico 2018-19, 2019-20 e 2020-21;
- Visto il D.R. n. 2243 del 04.7.2022 con il quale è stata nominata la commissione di
valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, per l'attribuzione degli scatti;
Visto. il ve.rbale del '.30.09.2022 da cui risulta che, la Commissione ha valutato positivamente
la Prof:ssa Maria Olivella Rizza relativamente al triennio accademico 2018-19, 2019-20 e
2020-21;
-

Visto
Vista
Visto
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DECRETA
Art.1 - Sono approvati gli atti relativi alla valutazione per l'attribuzione degli scatti
stipendiali triennali della Prof.ssa Maria Olivella Rizza, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della
legge 240/201 O, per il triennio accademico 2018-19, 2019-20 e 2020-21.

Att.2 - Aì sensi e per gli effetti degli art. 2 e 3 del D.P.R. 232/2011 nelle premesse citato,
Prof.ssa Maria Olivella Rizza·, che ha maturato il diritto agli scatti triennali e che ha:

alla

conseguito valutazione positiva, è attribuito l'inq.uad,ramento nella 2 classe dei ricercatori a
tempo pieno, a decorrere d.al 12.'0 5,2022.
Art.3- Il presente decreto è pubblicato all "albo on-liue dell'Ateneo e sul sìto we.b
al1'indìrizzo: https://www.uniét.it/bandJ/p.ersonale-doce.hte-e-ricercalorilscatti-triennalì.
Art.4
Ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento'' nelle premesse citato, fermo restando
l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, l'interessato
potrà presentare reclamo aJ rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione;
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