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COMUNICATO AFAM DEL 21 DICEMBRE 2021 
  

Sottoscrizione definitiva CCNI 2020-2021 

 

In data odierna si è svolto l’incontro con il MUR per la sottoscrizione definitiva del 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2020-2021 dopo la certificazione 
dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MUR e del Ministero della Funzione pubblica. 
 
Rispetto all’intesa siglata lo scorso 30 novembre, il Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo una modifica al comma 1 dell’art. 5 nella parte in cui si stabilisce che 
“Previo confronto con la parte sindacale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per 
l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di 
ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque 
connesse con il funzionamento dell'istituzione di cui all’art. 23, c. 2, del C.C.N.L. 16 
febbraio 2005”. A tal riguardo, infatti, la Funzione Pubblica ha ritenuto di escludere 
il confronto sindacale dalla materia. 
 
Pur ritenendo importante la disposizione, faticosamente concordata nel corso delle 
trattative, abbiamo responsabilmente accettato l’indicazione fornita della Funzione 
Pubblica al fine di chiudere comunque l’accordo consentendo l’immediato riparto 
delle risorse agli Istituti entro l’anno in corso.  
 
Riprenderemo tale tematica nei prossimi incontro per il rinnovo del CCNI 2021-
2022.  
 
In considerazione della esiguità dei tempi per la corresponsione del dovuto al 
personale entro il termine 2021, gli Uffici del MUR hanno assicurato che faranno 
tutto il possibile per mettere tutte le Istituzioni dell’AFAM nelle condizioni di operare 
entro il 31 dicembre 2021, consentendo l’apertura della piattaforma informatica per 
l’accredito dei riparti. 
 
Come Segreteria Nazionale seguiremo attentamente tale delicatissima fase 
provvedendo alle sollecitazioni del caso ove giungessero segnalazioni di eventuali 
ritardi come già fatto in passato.  
 
L’incontro è stato, altresì, utile per concordare un calendario di incontri (13 
gennaio, 24 febbraio e 1° marzo 2022) per la definizione dell’ipotesi del CCNI 
2021-2022, in modo da chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile, sperando 
che non si incorra più nel grave ritardo registrato quest’anno per volontà 
indipendenti dalle Parti Sociali.  
 
Si conclude l’anno con un ulteriore traguardo raggiunto per il personale del settore 
AFAM auspicando che il prossimo 2022 si apra con l’avvio del rinnovo dell’atteso 
CCNL 2019-2021 su cui sono riposte molte aspettative delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
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