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Oggetto: Valutazione delle istanze di trattenimento in servizio del 
personale docente – linee di indirizzo e criteri generali 

N. o.d.g.: 06.1 S.A. 22/10/2013 Verbale n. 9/2013 UOR: Area risorse 
umane 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 
 
 
 
Al termine della discussione 
 
il  Senato accademico 
visto il d.lgs. n. 503/1992 ed in particolare l’art. 16, che disciplina la facoltà per i 

dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il 
collocamento a riposo; 

vista la legge n. 133/2008 ed in particolare l’art. 72 comma 7 che ha modificato 
l’art. 16 sopracitato; 

considerato che, a seguito di detta modifica, la possibilità di usufruire della 
permanenza in servizio oltre il limite di età non è più configurata come diritto 
soggettivo del dipendente, ma viene demandata alla valutazione discrezionale 
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dell’Amministrazione, che può decidere di accogliere o meno la richiesta sulla base 
delle proprie esigenze organizzative e funzionali; 

vista la precedente delibera del 27 gennaio 2009 con la quale il Senato accademico 
ha deliberato, nell’esercizio della discrezionalità conferita dalla legge, di non 
accogliere, nel triennio 2009/2011, le richieste di trattenimento in servizio riguardanti 
sia il personale docente e ricercatore che il personale tecnico amministrativo; 

visto l’art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010, con cui si  
stabilisce che il trattenimento in servizio può essere disposto esclusivamente 
nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente sulla base 
delle cessazioni del personale e con il rispetto delle procedure autorizzatorie di legge; 

visto il d.lgs. n. 49/2012 ed in particolare l’art. 4, riguardante la programmazione 
triennale del personale; 

vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 25 che testualmente prevedeva 
“L’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori 
e ricercatori universitari...” 

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 83/2013, con la quale è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale del predetto art. 25 della legge n. 240/2010; 

tenuto conto che, per effetto di tale pronuncia, ai professori e ricercatori 
universitari, così come per le altre categorie di personale, è riconosciuta la facoltà di 
chiedere la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti 
di età per il collocamento a riposo; 

considerato che il trattenimento in servizio, secondo l’orientamento 
giurisprudenziale ormai consolidato, si configura come misura eccezionale, la cui 
concessione può avvenire solo in presenza di specifiche condizioni adeguatamente 
motivate; 

considerato, inoltre, che il trattenimento biennale in servizio è equiparato ad una 
nuova assunzione e va gestito nei limiti del turn over con conseguente utilizzo dei 
punti organico attribuiti all’Ateneo; 

ritenuto necessario stabilire criteri generali per la valutazione discrezionale delle 
istanze di trattenimento biennale in servizio del personale docente e ricercatore, in 
considerazione delle esigenze dell’Ateneo; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime  
il seguente parere: 
 
a) sono esclusi dalla possibilità di trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 16 

d.lgs. 503/1992, i professori e ricercatori che, nell’ultimo quinquennio: 
- siano incorsi in condanne penali per reati dolosi; 
- siano incorsi in sanzioni disciplinari; 
- non abbiano rendicontato l’attività didattica; 
- non si trovino nella condizione di “docente scientificamente attivo” 

nell’ambito delle procedure U-GOV o VQR 2004-2010. 
 
b) sono individuati i seguenti criteri di valutazione, attinenti alle esigenze 

organizzative e funzionali dell’Ateneo, delle istanze di trattenimento in servizio del 
personale docente e ricercatore presentate nel triennio 2013-2015: 
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esigenze connesse alla didattica:  
- copertura dei settori scientifico-disciplinari;  
- continuità delle funzioni didattiche; 
- unicità del docente, all’interno dell’Ateneo, nell’inquadramento in un 

determinato settore scientifico-disciplinare; 
- assicurazione di un carico didattico di almeno 24 CFU annui negli ultimi due 

anni accademici, necessario per garantire la sostenibilità di un corso di studio.  
 
esigenze connesse alla ricerca: 
- responsabilità, al momento del pensionamento, di progetti europei o 

internazionali, che prevedono per l’Ateneo un grant almeno pari allo stipendio annuo 
del richiedente. 

  
I criteri di cui alla lettera b) sono oggetto di valutazione cumulativa. 
 
c) è stabilito il seguente iter procedurale per la valutazione delle singole richieste 

di prolungamento in servizio: 
la richiesta di trattenimento in servizio sarà sottoposta, previo parere favorevole del 

Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, che procederà alla valutazione 
discrezionale tenendo conto: 

- di quanto disposto dall’art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010, convertito con 
legge n. 122/2010 sulla sostenibilità del trattenimento in servizio in quanto equiparato 
a nuova assunzione e pertanto da disporre esclusivamente nell’ambito delle facoltà 
assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni di personale 
dell’anno precedente e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; 

- di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, in tema di programmazione 
del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015, che pone vincoli assunzionali 
finalizzati al  riequilibrio nei ruoli del personale docente.  

Il provvedimento di accoglimento o di diniego sarà adottato con decreto rettorale.


