
 
 
QUALCHE ESEMPIO DELL’EFFETTO DEL BLOCCO DEGLI SCATTI STIPENDIALI 
 
 
RICERCATORI 
 
Un “giovane” ricercatore senza il blocco del 2011, 2013 e 2015 (già perso o imminente) sarebbe in 
classe 3, invece che 0. 
 
RTI  classe 0 : netto al mese 1.863 euro (meno tasse locali),  lordo annuo 34.898 euro  
RTI  classe 3 : netto al mese 2.114 euro (meno tasse locali),  lordo annuo 41.077 euro 
 
Sta perdendo 41.077-34.898= 6.179 euro lordi l’anno ( intorno a 250 euro netti al mese), un 
taglio intorno al 18% dello stipendio. Se ha davanti 25 anni di carriera (e non ci fossero altri 
blocchi!) ci rimetterebbe in totale circa 154.000 euro lordi. Tenendo conto anche della 
diminuzione della pensione e del TFR, si possono stimare cifre superiori a 215.000 euro lordi in 
totale (intorno a 130.000 euro netti).  
 
Ogni anno di blocco in più fa incrementare tali cifre in modo vertiginoso, perché vanno sommate su 
tutta la carriera futura. 
 
Per un ricercatore “senior” la perdita sarà molto minore, a causa del minore numero di anni dalla 
pensione e della minore entità degli scatti persi. Nel mio caso personale ho stimato una perdita 
intorno ai 75.000 euro netti, contando anche la riduzione della pensione. Nel caso di un RTI 
ancora più “senior”, per esempio di 60 anni e che a causa del blocco è rimasto fermo in classe 13, 
il danno totale (sempre contando la restante parte della carriera e la pensione) ammonta a circa 
12.000 euro netti.  
 
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Un “giovane” PO bloccato in classe 2 (lordo annuo 67.901), senza i blocchi del 2011, 2013 e 2015 
sarebbe in classe 5 (lordo annuo 80.173). Ci sta rimettendo 80.173-67.901=12.272 euro lodi 
all’anno (circa il 18% dello stipendio). Ha attualmente uno stipendio netto di 3.226 euro netti (meno 
tasse locali) invece di 3.732 euro.  
 
Un PO “senior” bloccato invece in classe 10 (lordo annuo 98.970 euro), senza blocchi sarebbe in 
classe 13 (lordo annuo 109.671 euro). Ci sta rimettendo 109.671 -98.970 =10.701 euro lodi 
all’anno (circa 11% dello stipendio). Ha attualmente uno stipendio netto di 4.484 euro netti (meno 
tasse locali) invece di 4.900 euro. 
 
 
Notare che la perdita annua è maggiore in valore assoluto per il PO “senior” rispetto al giovane RU 
(non rispetto al giovane PO) ma in proporzione al reddito il PO “senior” è molto meno penalizzato, 
senza contare che patirà la penalizzazione per molti meno anni.  
 
Se per esempio il PO “senior” fosse a 5 anni dalla pensione, perderebbe poco più di 50.000 euro 
lordi in totale (intorno a 30.000 netti), con una minima penalizzazione su TFR e pensione. 
 
Ovviamente più il professore è vicino alla pensione e meno patirà il taglio e viceversa un “giovane” 
PO anche lui subirà invece tagli totali dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro. 
 
 
 


