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COMUNICATO AFAM DEL 14 APRILE 2021 
 
In data 13 aprile 2021 si è svolto un incontro con la dirigenza MUR sui seguenti 
punti.  
 
Passaggio dei docenti dalla seconda alla prima fascia  
È stata illustrata una bozza del decreto sul passaggio dalla seconda alla prima fascia 
dei docenti. Com’è noto, il provvedimento, in attuazione dell’art. 1 comma 893 della 
legge di bilancio 2021, interviene su una datata criticità del Settore oggetto di forte 
rivendicazione della CISL Università, la cui legge di bilancio aveva già previsto le 
relative coperture di spesa.  
La bozza del decreto prevede il mantenimento dell’anzianità maturata e il passaggio 
dalla seconda alla prima fascia previo superamento da parte dei docenti interessati 
di una selezione idoneativa per titoli bandita dall’istituzione AFAM ove i docenti 
prestano servizio.  
Su questo punto, come CISL Università, abbiamo evidenziato la necessità di 
individuare, già nel testo del decreto, una serie di criteri, onde evitare che la stessa 
selezione idoneativa avvenga in modo disomogeneo fra le diverse Istituzioni creando 
perequazioni tra i lavoratori.  
La dirigenza ministeriale ha preso atto della proposta, riservandosi di valutare 
attentamente la possibilità di individuare detti criteri valutativi sulla falsariga di 
quelli previsti per le graduatorie nazionali.  
 
Rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 
Gli Uffici ministeriali avrebbero già predisposto una bozza del Contratto Collettivo 
Integrativo Nazionale sulla quale stanno attendendo il parere del Mef relativamente 
al superamento del limite del fondo per il salario accessorio. Acquisito tale parere la 
delegazione ministeriale si è impegnata a trasmettere alle sigle sindacali presenti 
una bozza da discutere e sottoscrivere nei prossimi incontri. 
 
Organici  
È stato espressa l’intenzione di completare il reclutamento entro l’inizio dell’anno 
accademico 2011-2022. Riguardo alla conversione delle cattedre verrà data la 
priorità a quelle con un limitato numero di studenti, fermo restando che tale 
requisito non potrà essere l’unico e che ciascuna Istituzione dovrà motivare 
adeguatamente il provvedimento di conversione illustrando le ragioni della 
soppressione delle cattedre in cambio dell’istituzione della nuova cattedra.  
 
Mobilità del personale e processo di statizzazione  
Tali temi saranno affrontati in una prossima riunione.  
 
 Come Segreteria Nazionale ringraziando gli Uffici del Ministero per il lavoro 
svolto, abbiamo chiesto di essere riconvocati al più presto per una valutazione 
complessiva sui possibili sviluppi dei singoli temi evidenziati.  
   

Dell’esito dei prossimi incontri daremo puntuale e tempestiva informazione. 
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