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Al

Presidente
On.le Manuela Ghizzoni

Al

Relatore AC 4822
On.le Giuseppe Scalera

Agli On.li Deputati
VII Commissione
(Cultura, Scienza e Istruzione)
Camera dei Deputati
Illustrissimo Presidente, illustrissimi Onorevoli,
considerato il breve tempo rimasto per affrontare l'esame dei provvedimenti legislativi relativi
all’AFAM (DDL 4822) con il rischio di vederne naufragare l’approvazione prima della chiusura di questa
legislatura, 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 dell’emendamento risolutivo del precariato a suo tempo presentato a codesta
Commissione, in occasione delle audizioni da FLC CGIL CISL Università UIL RUA, di cui si allega
nuovamente copia.
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, 21/11/2012

FLC Cgil
Domenico Pantaleo

CISL Federazione Università
Antonio Marsilia

UIL Ricerca Università Afam
Alberto Civica
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Articolo (Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica):
1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n.
143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l’attribuzione degli
incarichi d’insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. 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.
3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all’allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con
contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per
l’attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L’inclusione è
disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell’offerta formativa, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le
assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
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