
- 8 FEB. 2011

95131 Catania,
Piazza Università, l6
tel. : 095-7 30772 I -fax: 095-7 30775 I

prot. n. 
A 3/ir7

Al personale docente dell'Ateneo

Oggettoz opzione per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito - Anno accademico
20lll20r2

Si fa presente alle SS.LL. che l'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha

innovato la disciplina relativa alla opzione per il regime di impegno dei professori e ricercatori
disponendo che tale opzione sia esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi
prima delf inizio dell'anno accademico dal quale decorre e che la stessa comporti l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a far pervenire a questo Ufficio l'eventuale nuova domanda
di oozione oer il orossimo anno accademico l.ll.20l1 - 3l .10.2012 entro e non oltre il termine del
3 0 .4 .20 I l, utilizzando l' alle gato fac - s imile.

Si evidenzia, infine, che il suddetto termine è da ritenersi pslgntorio. e che il mancato
rinnovo dell'opzione entro lo stesso comporta la conferma tacita del regime di impegno
precedentemente prescelto ed il vincolo per un nuovo anno accademico.

Distinti saluti.

Università degli Studi di Catania
Area Gestione Amministrativa del Personale
Settore ricercatori e assistenti r.e.
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Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Catania

OGGETTO: Opzione per il regime d'impegno a tempo pieno o tempo definito
art. 6, comma 6, L. 30.12.2OLO, n.24O

Il sottoscritto

nato a

e residente a

n. C.A.P. in servizio presso questo Ateneo con la qualifica di

presso la Facoltà di

dichiara

- di optare, per l'anno accademico ............................., per il regime d'impegno:

a tempo E Preno
E oerrrurro

con l'osservanza degli obblighi inerenti (art. 6, commi 1-3 e 9-12 l. n. 240/2010);

E ai non essere iscritto ad atcun albo professionale;

E Oi essere iscritto al seguente albo professionale (indicare anche la provincia):

con sede in Via

Catania,

FIRMA

N.B. ll presente modulo va presentato solo nel caso in cui si desideri variare il proprio attuale regime

d'impegno. ln mancanza di nuova opzione, l'attuale regime si intende tacitamente confermato anche per il

successivo anno accademico.
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