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COMUNICATO AFAM DEL 7 OTTOBRE 2021   

 
Si è svolto in data 6 ottobre 2021 il programmato incontro con il MUR per discutere 
delle Linee guida per l’applicazione delle misure Anti Covid 19 nei luoghi di 
lavoro. 

La delegazione ministeriale e le OOSS rappresentative hanno condiviso la  necessità di 
pervenire nel tempo più breve all’emanazione delle predette linee per fornire alla 
Istituzioni del settore AFAM un indirizzo certo rispetto alle disposizioni di legge vigenti 
in materia ed in particolare le misure contenute nella legge di conversione del Decreto 
Legge n.111/2021. Nei prossimi giorni, dopo le ulteriori verifiche in corso, si procederà 
alla trasmissione del testo definitivo.  

L’incontro è stato tuttavia utile per acquisire informazioni su alcune problematiche già 
oggetto di definizione negli scorsi mesi. In particolare la  CISL Università ha sollecitato 
gli uffici ministeriali sui seguenti temi: 

Rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 

Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, si è ancora in attesa del parere 
del Mef sul superamento del limite del fondo per il salario accessorio e sulla 
corresponsione degli incarichi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo svolti 
nell’orario di lavoro, parere richiesto dagli uffici ministeriali sulla base di una bozza del 
Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.  

La dirigenza ministeriale ha comunicato che a brevissimo la problematica dovrebbe 
essere risolta per poi convocare a breve un incontro di contrattazione per la 
sottoscrizione definitiva dell’accordo. 

 
Processo statizzazione degli Istituti pareggiati  
 
Lo scorso aprile era stata illustrata la bozza di Dpcm che era stato trasmesso al MEF per 
i provvedimenti di competenza. Il MUR ha reso noto che il provvedimento ha superato 
l’esame del Mef ed è al vaglio della Corte dei Conti. A breve dovrebbe concludere il suo 
iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.  
 
Stabilizzazione del personale ATA 
 
Com’è noto, mentre è in corso il percorso per la stabilizzazione del personale docente 
mediante la graduatoria della cosiddetta 205-bis, non è stato ancora varato il 
provvedimento per la stabilizzazione del personale Ata per l’anno accademico 2021-
2022. La Dirigenza ministeriale ha chiarito in proposito che il provvedimento verrà 
ritardato rispetto alla consueta cadenza (ottobre nove) per garantire maggiori 
opportunità per i “precari” a seguito della revisione degli organici. 
La Segreteria Nazionale ha chiesto la convocazione di un nuovo incontro per valutare i 
possibili sviluppi dei singoli evidenziati temi di cui daremo puntuale e tempestiva 
informazione. 
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