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COMUNICATO AFAM DEL 10 MARZO 2023 

 
                           Confronto sui criteri per le attività di Formazione 2023 
              Avvio contrattazione Contratto Collettivo Integrativo Nazionale 2022-2024 
 
 
Oggi 10 marzo 2023, alle ore 11,30, presso il MIUR-DGFIS, a seguito della sottoscrizione del 20 
febbraio del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i “Criteri di ripartizione del Fondo 
di cui all’art. 72 CCNL del 16.02.2005 tra i singoli istituti (Conservatori di Musica, Accademie di Belle 
Arti, Accademie Nazionali e ISIA) e i Criteri di ripartizione delle risorse per la Formazione del 
personale delle Istituzioni” si è svolto il confronto sui criteri per l’individuazione delle attività 
formative 2023 che riguarderanno:  

a) Inserimento e didattica per gli studenti disabili; 
b) Osservanza degli obblighi di trasparenza e gestione della pagina amministrazione del sito 

istituzionale; 
c) Progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti PNRR, anche finalizzati alla 

transizione digitale.  
 

A seguito del confronto odierno, la Direzione Mur invierà alle singole Istituzioni un’apposita nota 
esplicativa dei suddetti criteri e le modalità per la programmazione, anche fra più sedi con 
l’individuazione della Sede Capofila, delle iniziative formative. 
  
Il Fondo per la Formazione 2023, ribadendo la nostra precedente nota del 20 febbraio scorso, è pari 
a 51.051 euro e sarà ripartito tra le 103 Istituzioni AFAM statali e le Istituzioni statizzate in base al 
criterio della quota fissa per ciascuna Istituzione per un importo di € 496 euro. Le Istituzioni potranno 
trasmettere al MUR le istanze di liquidazione congiunta di più quote a una medesima Istituzione 
capofila entro il 31 maggio 2023.  
 
La Direzione Mur ha accolto la proposta sindacale unitaria avanzata nella precedente riunione, 
assicurando di procedere con immediatezza alla ripartizione del Fondo di Istituto per il 2023 in modo 
da consentire alle Istituzioni di procedere con altrettanta speditezza alla sottoscrizione degli accordi 
decentrati. 

Nella medesima riunione si è avviata la contrattazione sul Contrato Integrativo Nazionale 2023/2024 
concentrandosi su due specifiche tematiche:  

a) Analogamente all’università, l’individuazione di una figura di coordinatore e di un’apposita 
struttura organizzativa per le attività didattiche e di  assistenza agli studenti con disabilità; 

b) la previsione di un’indennità per il personale EP con incarico di Direzione di Biblioteca, che 
al momento non percepisce alcuna retribuzione per il lavoro straordinario, né compensi, 
né indennità per incarichi aggiuntivi. 

 
La prosecuzione della trattativa sulle sopracitate ed altre tematiche per la sottoscrizione del 
Contratto Integrativo Nazionale 2023/2024 è stata aggiornata alle ore 11,30 del 31 marzo 
2023. 

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