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COMUNICATO AFAM DEL 5 GIUGNO 2019 

 
Riunione Sotto Commissione Settore AFAM 

 
Il 4 giugno alle ore 15,00 si è svolto il primo incontro della Sotto Commissione 
per il Settore AFAM, istituita a seguito dell’Intesa Governo-OO.SS. del 24 aprile 
scorso. 
 
Nell’incontro sono stati affrontati i seguenti punti. 
 
1. Stabilizzazione del personale tecnico amministrativo 

Il MIUR ha predisposto il decreto per la stabilizzazione di 190 unità di 
personale tecnico amministrativo, ora all’esame del MEF per i conseguenti 
adempimenti che seguiremo attentamente. 

 
2. Schema di Decreto del Presidente della Repubblica per il 

reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo 
Lo schema di Decreto, dopo l’acquisizione del parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, è ora all’esame del Dipartimento Affari giuridici 
e legislativi della Presidenza del Consiglio. Da quanto adombrato il testo 
approvato dovrebbe sostanzialmente coincidere con quello trasmesso alle 
Commissioni parlamentari, salvo una sostanziale modifica riguardante la 
priorità assunzionale del personale collocato nelle vigenti graduatorie (ex 
legge 128-bis/2015 e 2016/2017) rispetto alle future procedure 
reclutative.  

 
3. Statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati  

Riguardo alla procedura di statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati, 
con particolare riguardo alle istituzioni che per le loro difficoltà finanziarie 
non riescono a pagare puntualmente gli stipendi, su espressa richiesta 
della CISL Università condivisa dalle altre sigle sindacali, si è convenuto 
che nei prossimi giorni verrà convocata un’apposita riunione con la 
Direzione Generale del MIUR per l’esame della situazione e per individuare 
possibili misure di intervento nei casi specifici.  

 
4.   Relazioni sindacali 

Trattandosi di un tema generale e non del solo Settore AFAM, la 
discussione  viene rinviata ad un contesto più ampio contesto dove si 
valuterà l’opportunità politica di un intervento legislativo sul D.lgs 
165/2001 per riportare alla contrattazione collettiva  ulteriori materie 
attualmente regolate  dalla legge.  

 
La Sotto Commissione verrà convocata a breve per il  prosieguo dei propri 
lavori dei quali daremo puntuale informazione.  
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