TRATTAMENTO ECONOMICO
DEI PROFESSORI E DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI
 Misure introdotte con la legge finanziaria 2017
 Responsabilità amministrativa dopo il nuovo codice
della contabilità - D.Lgs. 174/2016
Roma, 10 e 11 Maggio 2017 - Centro Congressi Cavour
Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via fax ( 011/56.290.90)
o via mail (seminari@soi.it).
Quota di partecipazione individuale:
Euro 890,00 più IVA
La quota di partecipazione
è comprensiva di documentazione,
colazione a buffet e coffee-break.
Condizioni di particolare favore
sono previste per iscrizioni multiple.
Sede: Roma - Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50.
Orario: primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,00 - 16,30;
secondo giorno: 9,00 - 13,00
Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Spa
oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo spa Sede Torino - IBAN:
IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.
SOI SpA- Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47 - www.soi.it - seminari@soi.it

Relatori

Brunella Bruno
Consigliere TAR Campania
Laura Monfeli
Referendario della Corte dei Conti
presso la Procura Regione Lombardia

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - I dati acquisiti sono
trattati, anche elettronicamente, da Soi Spa e dalle altre società del Gruppo SOI cui SOI Spa
appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie comunicazioni informative
relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere utilizzati per espletare gli
obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o aggiornare i propri dati o
interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a SOI Spa (titolare del
trattamento) Gruppo SOI utilizzando i seguenti recapiti indicati (SOI Spa - Via Brofferio, 3 10121 Torino, Tel. 011-23.010.47 - Fax 011-56.29.090 - seminari@soi.it). E’ possibile
consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.soi.it.
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Programma prima giornata
10 Maggio 2017

 Quadro normativo di riferimento: innovazioni
introdotte con la L. n. 240 del 2010
 Opzione tra tempo pieno e tempo definito e relativi
vincoli
 Modalità di computo dell’impegno orario
 Passaggio agli scatti triennali: il d.P.R. n. 232 del 2011
 Opzione dei professori universitari assunti secondo il
regime previgente: natura giuridica e calcolo della
decorrenza del termine dei tre mesi
 Blocco delle progressioni stipendiali e recente superamento: analisi della pronuncia della C. Cost. n. 310
del 2013
 Profili problematici e proposte di riforma
 Attribuzione degli scatti stipendiali
- regolamenti di ateneo: tecniche di redazione e relativi
contenuti
- criteri di valutazione
- composizione delle commissioni di valutazione
- rilevanza dei procedimenti disciplinari e delle violazioni
delle previsioni del codice etivo
- valutazione negativa: conseguenze e forme di tutela
- analisi dei regolamenti adottati
 Scatto anticipato per la nascita del figlio: applicabilità al regime vigente
 Innovazioni introdotte con la legge di stabilità 2014
(L. n. 147 del 2013): abrogazione degli assegni ad
personam e divieto di reformatio in peius della
retribuzione
 Trattamento economico dei docenti rientrati nei ruoli
di appartenenze in seguito a cessazione da
precedenti ruoli o incarichi
 Trattamento stipendiale dei ricercatori non
confermati al primo anno di servizio: le misure
previste dal D.Lgs. n. 19 del 2012
 Equa retribuzione delle ore aggiuntive di didattica
svolte dai ricercatori: vincoli
 Attribuzione degli incentivi ex art. 29, comma 19
della L. n. 240 del 2010: criteri, procedimento di
attribuzione nella fase di applicazione e relativo
contenzioso
 Costituzione del fondo ex art. 9 della L. n. 240 del
2010
- finanziamento
- criteri di riparto
- tecniche di redazione dei relativi regolamenti
 Trattamento economico medici universitari
- dalla c.d. “indennità De Maria” al sistema definito
con il D.Lgs. n. 517 del 1999

- spettanze retributive e frequentazione delle scuole di
specializzazione

 Riconoscimento del periodo di frequenza di corsi di
dottorato di ricerca
 Riconoscimento del servizio pre ruolo dei funzionari tecnici
 Legge di bilancio 2017: fondo di finanziamento delle attività
base di ricerca e fondo per il finanziamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza
Brunella Bruno
Programma seconda giornata
11 Maggio 2017

IL DANNO ERARIALE: NATURA DELLA RESPONSABILITÀ
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI
 L'azione di responsabilità dopo il codice di giustizia
contabile. Indagini del PM contabile e garanzie
dell’indagato
- notizia di danno
- obblighi di denuncia e autotutela
- poteri istruttori e doveri di garanzia del PM contabile
- -audizioni richieste e audizioni disposte
- richieste istruttorie e deleghe istruttorie
- richiesta e ordine di esibizione documentale
- obblighi di motivazione e segreto istruttorio
- segreto istruttorio contabile e segreto istruttorio penale
- tutela del denunciante e della riservatezza
- ispezioni e accertamenti
- sequestro documentale e istruzione preventiva
- sequestro conservativo: ante e in corso di causa
- i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali
alternativi al sequestro: cauzione e fideiussione
- ricerca delle prove a discarico
- ordini di esibizione a garanzia dell’indagato
- nullità degli atti istruttori del PM contabile
- durata, sospensione e interruzione della prescrizione
 L’invito a dedurre nel nuovo Codice
- novità introdotte dal Codice
- invito a dedurre come strumento di indagine
- invito a dedurre come garanzia preprocessuale
- fase ante invito e fase post invito
- effetto preclusivo dell’invito a dedurre sulle ulteriori
iniziative del PM contabile
- archiviazione: ante invito e post invito
- accesso dell’invitato al fascicolo istruttorio
- diritto di accesso dell’invitato ad atti e documenti
detenuti da terzi
- poteri acquisitivi del PM contabile a tutela dell’invitato
- deduzioni
- proroga dei termini di indagine e proroga dei termini per
dedurre
- invito a dedurre e citazione
 Recente giurisprudenza della corte dei conti con particolare
riferimento alle:
- violazione delle regole sul tempo pieno
- eccedenze retributive percepite
Laura Monfeli

GRUPPO SOI SpA
10121 TORINO - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 23.010.47
Fax (011) 56.29.090 - e-mail: seminari@soi.it - http://www.soi.it
Cod. Fisc. - Part. IVA - Iscr. Reg. Impr. di Torino 02774280016 - R.E.A. 605059

