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COMUNICATO AFAM DEL 16 SETTEMBRE 2021 

 
Oggi si è svolto un incontro con la dirigenza MUR sui seguenti punti:  
 
Linee guida per la sicurezza nei luoghi di lavoro (protocollo Anti Covid) 
 
È stata illustrata una bozza del documento da completare con le misure 
contenute nella legge di conversione del Decreto legge 111/2021 che ha 
introdotto dal 1° settembre scorso l’obbligo del green pass per l’accesso alle 
Istituzioni Afam. Non appena completato, il testo verrà riesaminato in un 
prossimo incontro e trasmesso alle Istituzioni.  
Compatibilmente con i tempi dei lavori parlamentari, abbiamo sollecitato gli uffici 
ministeriali a procedere con celerità nell’operazione di  integrazione del testo per 
dare alle istituzioni Afam un utile strumento di programmazione in sicurezza 
delle attività in presenza e quelle da remoto nell’imminenza dell’anno 
accademico, in considerazione dell’evoluzione, ancora incerta, del quadro 
epidemiologico  
 
Rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 
Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, gli uffici ministeriali hanno 
predisposto una bozza del Contratto Collettivo integrativo Nazionale richiedendo 
nell’aprile scorso un parere preventivo del Mef relativamente al  superamento 
del limite del fondo per il salario accessorio e in merito alla  corresponsione dei 
trattamenti economici per gli incarichi aggiuntivi del personale tecnico 
amministrativo svolti nell’orario di lavoro.  
Il Mef ad oggi non ha fornito alcun parere. Come Cisl Università, abbiamo 
proposto di fissare nei prossimi giorni un incontro per sottoscrivere comunque 
l’accordo, prescindendo dal parere preventivo del Mef. Non è accettabile che si 
continui a siglare il Contratto Integrativo Nazionale al termine dell’anno 
accademico di riferimento, snaturando la  vera funzione di leva che il contratto 
stesso deve avere.  
 
Ringraziando il Direttore Gianluca Cerracchio per il lavoro svolto, abbiamo 
chiesto di essere riconvocati al più presto per definire le suddette tematiche.  
  
Dell’esito dei prossimi incontri daremo puntuale e tempestiva informazione.  
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