Comunicato AFAM incontro Miur 27 luglio 2017
A seguito della richiesta d’incontro delle OO.SS., avente come oggetto l’avvio del prossimo anno
accademico e il problema del precariato, il 27 luglio si è svolta la riunione con il Direttore Generale
Daniele Livon.
Il MIUR ha ribadito la volontà di risolvere alcune criticità del sistema:
 Precariato: dopo l’emanazione delle modifiche al Testo Unico sul Pubblico Impiego, il Miur sta
predisponendo il Decreto sul Reclutamento inserendo al suo interno i principi della norma per il
superamento del precariato di concerto con MEF e FP. Si prevede la trasformazione in
Graduatoria ad Esaurimento della 128, con l’assunzione del 100% del turnover e di una
percentuale tra il 30% e il 50 % dei posti vacanti risultanti ogni anno;
 Nomine in Ruolo personale Tecnico Amministrativo: la richiesta del Miur di assumere 168 unità
di personale che ha maturato i requisiti previsti dalle norme è in fase di autorizzazione dal MEF,
tale autorizzazione dovrebbe arrivare in tempi brevi. Gli uffici della D.G. stanno avviando anche
la richiesta di autorizzazione per il prossimo anno accademico che riguarderà le nomine in ruolo di
circa 60 unità di personale T.A. che ha maturato i requisiti previsti;
 Seconda Fascia: la risoluzione del problema è all’attenzione del gabinetto del Ministro che sta
valutando diverse soluzioni;
 Nomine in Ruolo dei Docenti delle GNE, GET e L. 143: saranno previste solo 40 assunzioni.
Il fondo contrattuale - Fondo d’Istituto - è già stato assegnato nel mese di marzo.
Finanziamento agli ex IMP e Accademie di Belle Arti di competenza degli Enti Locali: il Decreto
Ministeriale di ripartizione sta subendo dei ritardi dovuti alle novità introdotte dal Decreto Legge n.50 che
ha disposto un finanziamento ulteriore per l’avvio dell’iter di statizzazione di questi istituti.
Nomine a Tempo Determinato dei Docenti: a seguito dell’anticipo di circa 2 mesi rispetto allo scorso
anno accademico delle domande di cessazione, le procedure di individuazione del personale inserito nella
G.N. legge 128 saranno attivate in tempo utile per consentire le nomine prima dell’inizio dell’anno
accademico.
Al di là delle buone intenzioni del MIUR, ad oggi non è stato presentato nessun testo del Regolamento, nè
illustrate certezze sui tempi di avvio. Dopo l’impegno del Ministro sul precariato riteniamo fondamentale
la presentazione di un testo e la Uil Rua ha ribadito l’esigenza di un incontro urgente con la Ministra
Fedeli per la definizione della tempistica di approvazione del DPR. In caso contrario saremo pronti, anche
con le altre OO.SS., a proclamare lo stato di agitazione.
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