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DL 104/13    AC 1574  

NORME RELATIVE AL COMPARTO AFAM. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrissimo Presidente, illustrissimi Onorevoli, 

 

  considerato il breve tempo a disposizione per affrontare l’esame del provvedimenti legislativi 
relativi all’AFAM contenuti nel DL 104/13 (AC 1574), i Sindacati in epigrafe ribadiscono unitariamente, 
al fine di favorire e risolvere le problematiche fondamentali e urgenti, degli studenti, dei docenti e del 
personale tecnico amministrativo precari, l’importanza degli emendamenti volti alla valorizzazione del 
sistema AFAM e nel contempo risolvere l’annoso problema del precariato determinato dall’assenza di 
regole per il reclutamento che la Legge 508/99 a disposto ben 14 anni or sono. Per queste ragioni FLC 
CGIL CISL Università UIL RUA ritengono essenziale avanzare delle proposte emendative al DL 
104/2013 in coerenza con le richieste a suo tempo presentate a codesta Commissione, in occasione delle 
audizioni sul DDL 4822.  
  
Contestualmente, i Sindacati chiedono al Governo e al Parlamento un impegno preciso a risolvere le altre 
urgenti e importanti problematiche attinenti al travagliato settore dell’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica con successivo ed esaustivo DdL.  
 
Distintamente.  
 
Roma, 24/09/2013  
 
 

FLC Cgil 
Domenico Pantaleo 

 

CISL Federazione Università 
Antonio Marsilia 

 

UIL Ricerca Università Afam 
Alberto Civica 

 

 
Al 
 
 
 
Agli 

 
Presidente e  Relatore AC 1574 
On.le Giancarlo Galan 
 
 
On.li Deputati 
 
VII Commissione 
(Cultura, Scienza e Istruzione) 
 
Camera dei Deputati 
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Proposta	  	  
FLC	  CGIL	  –	  FEDERAZIONE	  CISL	  UNIVERSITA’	  –	  UIL	  RICERCA	  UNIVERSITA’	  AFAM	  

	  
DDL	  AC	  1574	  
	  
Conversione	  in	  legge	  del	  decreto-‐legge	  12	  settembre	  2013,	  
n.	  104,	  recante	  misure	  urgenti	  in	  materia	  di	  istruzione,	  università	  e	  ricerca 
 
Articolo 19 
(Alta	  formazione	  artistica,	  musicale	  e	  coreutica).	  
 

il comma 2 è sostituito con: 

Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie 
di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’attribuzione degli 
incarichi d’insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle 
graduatorie di cui al comma 1. L’inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni 
accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica. 

MOTIVAZIONI 

L’attuale comma 2 prevede un possibile rinnovo contrattuale solo per l’anno 
accademico 2013/14 in attesa del DPR sul reclutamento che è in cantiere da ben 13 
anni. Difficilmente si potranno ipotizzare nuove regole efficaci che permettano un 
reclutamento a regime entro un anno. Lo scenario prospettato dal comma 2 
prefigura l’impossibilità, in assenza del DPR, di rinnovare per l’a.a. 2014/15 il 
contratto ai circa 1000 docenti precari, gettando nel caos l’intero sistema formativo 
che non sarà più in grado di poter “contare” sulle notevoli competenze professionali 
oggi presenti e che, insieme al restante personale, stanno sostenendo l’attuazione 
della riforma. Il loro stato di precarietà è stato determinato dall’assenza di regole 
ma nei fatti si tratta di docenti che, con cadenza annuale e/o triennale si sono 
sottoposti a molteplici valutazioni stante che nel comparto dell’AFAM il requisito 
per la docenza non è costituito dal titolo di studio bensì dal curriculum artistico-
professionale-scientifico. 

il comma 2 è sostituito con: 

Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie 
di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi 
d’insegnamento con contratto a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. 
Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 
dicembre 1999, n. 508, l’inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni 
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accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica. 

MOTIVAZIONI 

Questa proposta, simile all’emendamento precedente, prevede sempre la 
costituzione di una graduatoria nazionale utile solo per l’attribuzione degli incarichi 
a tempo determinato. Questa opzione, quindi, con comporta costi aggiuntivi e 
supera eventuali obiezioni di carattere finanziario. 

Sarebbe comunque opportuno presentarlo insieme al precedente. 

 

 

il comma 3 è soppresso. 

MOTIVAZIONI 

La reintroduzione per decreto legge della norma sull’incarico ai Direttori 
Amministrativi, già censurata dal Consiglio di Stato, non apporta alcuna utilità al 
sistema e si appalesa immotivatamente vessatrice nei confronti di una categoria di 
lavoratori, improvvisamente demansionata. Essa inoltre ha per oggetto una materia 
riservata al C.C.N.L. di Comparto, è completamente avulsa da qualsiasi progetto di 
riforma delle governance delle Istituzioni AFAM e non affronta e risolve il reale  
problema di dette Istituzioni, ovvero l’assenza di una figura con qualifica 
dirigenziale. 
 

 

aggiungere il comma: 

 Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area “Elevata 
professionalità” o alla terza area di cui all’allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di 
servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3 
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.  

MOTIVAZIONI 

Il comma 3 si rende necessario solo per le aree direttive (EP e Area terza) perché le 
altre figure (coadiutori e assistenti) sono già disciplinati per il reclutamento con 
contratto a tempo indeterminato dall’art.  1-quater della legge 27/06 che prevede: 
“Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento 
governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297”. 
Pertanto il comma 3 permetterebbe di conferire contratti a tempo indeterminato nei 
confronti del personale con funzioni direttive, non compreso nel regime transitorio 
previsto per le altre qualifiche dall’art. 1-quater della legge 27/06, prevedendo 
come requisiti il superamento di un concorso pubblico e 3 anni di anzianità 
effettiva. Si precisa che tutti gli interessati  hanno partecipato a concorso pubblico 
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selettivo articolato in due prove scritte e prova orale, come previsto dalla normativa 
vigente per il reclutamento delle aree direttive nel pubblico impiego. 
Si evidenzia che trattasi di qualifiche uniche , é previsto un solo posto in organico 
per ciascuna Istituzione e non è ipotizzabile una graduatoria a livello nazionale. 
  

  
Relazione tecnica 
comma 3 - attualmente gli interessati sono vincitori di concorso pubblico per il 
profilo di Direttore di Ragioneria - EP1 (non più di 30 unità) e di collaboratore 
amministrativo (non più di 10 unità) per un totale non superiore a 40 unità. 
Pertanto la norma transitoria fino al Regolamento di programmazione e 
reclutamento interesserà esclusivamente il predetto contingente di posti e in 
ogni caso relativamente ai concorsi espletati prima dell’entrata in vigore del 
predetto Regolamento. 
  

 
Al comma 5 dopo la parola istituto, aggiungere le seguenti parole: 

degli ultimi cinque anni in relazione al numero di personale in servizio assunto secondo le 
disposizioni del CCNL del comparto AFAM. 

 
 
 
 

aggiungere il comma: 

 

Le Istituzioni di cui all’art. 1 della legge 508/99 sono autorizzate a bandire, nell’arco di cinque 

esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 2014, concorsi per posti di professore di prima fascia 

riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in 

qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia 

svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni 

previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico 

del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione 

definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni 

dal servizio dall’anno accademico 2014/15. Le modifiche all’organico avvengono secondo le 

procedure di cui al DPR 132/03, art. 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo 

dei docenti di prima fascia in applicazione dell’art. 485 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.  

 
 

MOTIVAZIONI 

Il comma dà risposta ai tanti docenti di seconda fascia ai quali è stato impedito di 
partecipare a procedure concorsuali.  La riforma ha determinato totale innovazione 
degli ordinamenti didattici, agli è stessi docenti è stato assegnato un nuovo 
“compito” che vede superate le distinzioni di funzione didattica. 
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Tutti i docenti, di prima e seconda fascia, sono stati assegnati in relazione alle loro 
competenze e spesso a prescindere dalle loro volontà, sulla nuova offerta formativa; 
praticamente si è verificato che vi sono identiche competenze impegnate nelle 
stesse discipline con la sola differenza di retribuzione. La messa ad ordinamento 
della nuova offerta formativa ha infatti determinato una diversa strutturazione della 
didattica, le discipline sono state accorpate per settori che non distinguono più 
docenti di prima e seconda fascia relativamente alla funzione docente. Non vi sono 
analogie nei restanti comparti della Pubblica Amministrazione e l’accoglimento del 
suddetto emendamento porterebbe un notevole contributo al consolidamento 
dell’intero sistema.   

 


