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Gentile Ministra

Prof. ssa Maria Cristina MESSA

Ministro dell’Università e della Ricerca 

ministro@miur.it

Segretariato Generale 

Dott.ssa Maria Letizia MELINA

PEC: sgmur@postacert.istruzione.it 

Oggetto: sottoscrizione del CCNI AFAM 2020/2021

Lo scorso mese di aprile veniva raggiunta un’intesa di massima sulla bozza del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sul fondo di istituto per l’anno accademico 2020/21. Per procedere alla firma della pre intesa, da cui avviare
l’iter procedurale previsto dall’art. 47 D.lgs. 165/2001, occorreva definire due punti: il superamento del limite del fondo
per il salario accessorio e la possibilità di attribuire incarichi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo durante
l’orario di lavoro. Su tali punti la dirigenza ministeriale si riservava di richiedere un parere tecnico ai competenti Uffici
del Mef. 

Nei  diversi  incontri  successivi,  alla  nostra  richiesta  di  sottoscrivere  la  pre  intesa,  la  dirigenza ministeriale
rispondeva che, nonostante i diversi solleciti,  non era ancora pervenuto il citato parere con l’impegno a convocare
l’incontro di contrattazione, immediatamente dopo l’espressione del parere ovvero a valutarne insieme la possibilità di
sottoscrivere  comunque  la  pre  intesa,  anche  prescindendo  dal  parere  del  Mef,  qualora  ulteriormente  ritardato.
Nell’ultimo incontro del 6 ottobre scorso ci è stato comunicato che nella giornata successiva del 7 ottobre la dirigenza
Mur si sarebbe incontrata con gli uffici del Mef per l’esame della problematica. Non abbiamo alcuna informazione
sull’esito dell’incontro, né è pervenuta alcuna convocazione per la sottoscrizione della pre Intesa. 

 Alla luce di quanto sopra Le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono di essere convocate al più presto per
la  sottoscrizione  della  citata  Pre  intesa  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  con  la  disponibilità  a  firmarla  anche
prescindendo  dal parere del Mef, qualora non fosse ancora pervenuto, perché non riteniamo accettabile continuare con
la cattiva prassi di sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale alla conclusione dell’anno accademico al
quale si riferisce, snaturando così tale strumento dalla sua finalità di programmazione delle attività accademiche e
didattiche delle Istituzioni. 

Grati per l’attenzione, in attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti. 
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