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Prot. n. 167/B3 
Roma, 10 febbraio 2011 
 
               Al Ministro del MIUR 
                                                               On. Mariastella Gelmini 
                                                                   Piazzale Kennedy, 20 
                                                                   ROMA 
 
 
Oggetto: richiesta di incontro urgente 
 

 
 

On. Ministro, 
 
con la presente la scrivente Federazione CISL Università, chiede un incontro 

urgente alla S.V. al fine di affrontare e risolvere alcuni nodi che ormai da troppo tempo 
aspettano di essere discussi e la cui mancata soluzione rischia di pregiudicare il 
definitivo riassetto del settore dell’Alta Formazione alla luce della legge di riforma. 
 

Questa Organizzazione Sindacale esprime innanzitutto forte preoccupazione per 
la situazione in cui da anni versa il personale docente e tecnico amministrativo precario 
del Settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Occorre procedere celermente 
alla stabilizzazione del personale precario impegnato nei nuovi percorsi didattici e nelle 
diverse attività amministrative (poche centinaia di unità, tra l’altro già regolarmente 
pagate dal M.E.F.) che rendono possibile la funzionalità delle istituzioni AFAM oggetto 
in questi anni di importanti trasformazioni ordinamentali e organizzative.  
 

La Federazione CISL Università considera la stabilizzazione del personale 
docente e tecnico amministrativo come elemento essenziale della piena realizzazione del 
processo di riforma. È necessario, inoltre, avviare interventi legislativi e porre 
definitivamente mano alla questione delle piante organiche delle Istituzioni.  
 

Oltre al tema della precarietà occorrerà affrontare, in considerazione anche 
degli impegni da Lei assunti nei mesi passati, il nodo delle “code contrattuali” e il varo 
definitivo dello schema di regolamento sul reclutamento. 
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Il rinnovo contrattuale per il quadriennio 2006-2009 non ha sciolto, come è noto, 
tutti punti che erano presenti nelle piattaforme sindacali, riservando ad apposita 
sequenza contrattuale la regolamentazione degli istituti contrattuali e delle novità 
organizzative più qualificanti e connotanti il processo di riforma. Tale sequenza 
contrattuale rappresenta uno snodo essenziale nel più generale processo di riforma in 
atto, dovendo contribuire al generale avanzamento del percorso riformatore.  
 

Tra i temi da affrontare l’opportunità di sviluppo professionale ed economico per 
il personale docente (passaggio dalla seconda alla prima fascia con procedure selettive 
interne con requisiti da concordare); la previsione di benefici economici, una tantum, per 
i docenti attualmente di prima fascia; la definizione di un’unica qualifica EP, cui 
correlare il riconoscimento di una retribuzione di posizione e di risultato attraverso 
specifici incarichi; la programmazione di percorsi di sviluppo professionale ed economico 
per il personale tecnico e amministrativo. È appena il caso di ricordare che la S.V. ha già 
provveduto ad individuare le coperture finanziarie necessarie, che solo attendono di 
poter essere concretamente utilizzate. 
 

In questo quadro di forti cambiamenti la Federazione CISL Università ritiene 
fondamentale, infine, la rapida emanazione del D.P.R. recante disciplina circa le 
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del 
sistema dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché  per il reclutamento 
del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, la cui bozza definitiva è 
stata concertata con le parti sociali oltre tre anni fa e la cui discussione nelle aule 
parlamentari non è ormai più procrastinabile. 
 

Lo schema di D.P.R. è un passaggio importante per qualificare definitivamente 
l’assetto del comparto dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e potenziare 
le attività di ricerca e di produzione artistica. Con il nuovo provvedimento si potranno 
porre in essere strumenti irrinunciabili di salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni 
artistiche e culturali del Paese e favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione dei 
linguaggi artistici e progettuali. 
 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


