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COMUNICATO AFAM DEL 21 NOVEMBRE 2018 

Incontro Senatore Valditara	

 

Il giorno 20 novembre u.s. alle ore 12,00 si è svolto l’incontro con il Sen. Prof. 
Giuseppe Valditara, Capodipartimento Dipartimento del MIUR al quale, insieme 
alle OO.SS., abbiamo ribadito le motivazione dell’incontro. All’incontro erano 
presenti inoltre il dott. Daniele Livon, Direttore Generale per la 
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 
formazione  superiore e il dott. Gianluca Cerracchio dell’Ufficio II 
Programmazione e valutazione  Nel ribadire le criticità del Settore AFAM, 
abbiamo riscontrato una grande sensibilità e disponibilità del Sen. Valditara, 
per cercare insieme alle OO.SS. di affrontare e risolvere le problematiche del 
Settore a cominciare dai punti di seguito riportati.  

 

1. Stabilizzazione di 553 docenti. Entro il 23 novembre p.v saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. Nei prossimi giorni si procederà al 
riscontro delle scelte già espresse dai docenti e alle eventuali riserve di 
posti (permessi legge 104/92, ecc). Entro il prossimo mese di dicembre si 
dovrebbe procedere con l’emanazione dei provvedimenti di nomina. 

 

2. Stabilizzazione Personale tecnico amministrativo. Chiusa nel giugno 
scorso la stabilizzazione di 103 unità, è in corso la procedura per 
un’ulteriore stabilizzazione del personale tecnico amministrativo che 
interesserà̀, nel limite delle autorizzazioni concesse, coloro che al 31 
ottobre 2018 abbiano maturato, in istituzioni con posti vacanti, 2 anni di 
servizio per i coadiutori e assistenti, 3 anni per i Direttori di Ragioneria e 
di Biblioteca e per i Collaboratori. A tal fine la Direzione Generale del MIUR 
ha invitato lo scorso mese le Istituzioni AFAM ad aggiornare al 31 ottobre 
2018 le graduatorie relative ai profili professionali di assistente e 
coadiutore onde verificare il possesso del richiamato requisito dei 24 mesi 
di servizio nel corrisponde profilo professionale. Le istituzioni AFAM 
potranno procedere al caricamento delle informazioni sulla procedura 
telematica resa disponibile dal MIUR a decorrere dal 3 dicembre 2018 e 
dovranno comunicare alla Direzione MIUR l’esito dell’aggiornamento delle 
graduatorie entro il 17 dicembre 2018. Tali graduatorie, è stato altresì 
precisato nella Nota, costituiranno la base per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato, in attesa dell’entrata in vigore del Regolamento sulle 
procedure di reclutamento del personale nelle Istituzioni AFAM.  
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3. Presidenti dei Conservatori di Musica. Sono stati firmati i decreti di 
nomina. 

	

4. Fondo di Istituto e Fondo per la Formazione anno 2017. A seguito 
dei rilievi del MEF è  tuttora in corso la procedura di certificazione della pre 
Intesa siglata lo scorso 10 luglio che con ogni probabilità non si concluderà 
entro il 2017. Data la lungaggine dei tempi e la farraginosità della 
procedura, il Sen. Valditara ha proposto di presentare un emendamento 
nella prossima legge di Bilancio per modificare l’art. 47 D.lgs. 165/2'001 
che disciplina proprio la procedura della contrattazione collettiva. Nel 
frattempo il dott. Livon, al fine di evitare il posticipo della distribuzione del 
Fondo 2018 a quella per il 2019, si è impegnato a chiedere al Mef la 
possibilità di distribuire la quota del 2018 nel prossimo mese di gennaio o 
febbraio 2019. 

 

5. Contratto Collettivo integrativo Nazionale. È stato dichiarato 
l’impegno da parte i tutti i presenti all’incontro ad avviare quanto prima il 
confronto per il rinnovo del Contrato Collettivo Nazionale Integrativo.  

 

6. Istituti Musicali Pareggiati. Il processo di Statizzazione dovrebbe 
concludersi entro il 2020, in attuazione dei 3 decreti legislativi. Come CISL 
Università abbiamo osservato l’assenza di ogni confronto sulle bozze dei 
decreti ministeriali di statizzazione, invitando in particolare il Dott. Livon, 
per il futuro a convocarci per l’acquisizione di una nostra valutazione in 
merito. Si sta procedendo con la statizzazione  delle Istituzioni che 
versano in particolari criticità finanziaria. In proposito il Sen. Valditara ha 
promesso di interessare il Ministro Bussetti della problematica nell’intento 
di invitare gli enti locali ad ogni sforzo possibile affinché nel processo di 
statizzazione di tali Istituti si cerchi di preservare  le preziose esperienze 
professionali e culturali e le  loro pregiate  risorse patrimoniali storico-
artistiche. Un invito analogo è stato esteso dal Sen. Valditara alle OO.SS. 
presenti all’incontro.  Sul processo di statizzazione è stato chiarito, in 
particolare dalla nostra OO.SS che esso riguarderà il personale in servizio 
alla data di conversione del Decreto Legge 50/2017, senza perciò alcun 
deterioramento di posti di lavoro che nel frattempo si fosse determinato a 
seguito di pensionamenti o stabilizzazioni del personale, le cui posizioni 
erano inserite nella pianta organica alla data di conversione del citato 
Decreto legge. Riguardo ai docenti che sono collocati in posizione utile 
delle graduatorie Legge 2005/2017, dovranno valutare caso per caso, se 
accettare la stabilizzazione in un Istituto statale o attendere la 
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statizzazione dell’Istituto pareggiato ove prestano servizio. In ogni caso 
per questi ultimi verrà  salvaguardata la dotazione organica complessiva 
fissata nel giugno 2017. 

 

7. Docenti di 2° fascia. Nei prossimi 2 anni si procederà al passaggio in 
prima fascia di circa 700 docenti  (350 nell’a.a corrente), seguendo il 
criterio del concorso per coloro che erano stati assunti con una procedura 
valutativa dei soli titoli e con la valutazione dei soli titoli per coloro che 
avevano già sostenuto una prova concorsuale finalizzata ammissione in 
ruolo nella 2° fascia. Nel corso dei lavori parlamentari si potrà valutare, ha 
precisato il sen. Valditara, se proporre un emendamento per procedere 
con la valutazione dei soli titoli.  

 
 

  
LA SEGRETERIA NAZIONALE  

 


