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COMUNICATO AFAM DEL 9 MAGGIO 2022 

 
              Incontro con il MUR    

 

In data 6 maggio 2022 si è svolto l’incontro un incontro con la dirigenza MUR per discutere sui 
seguenti punti.  

1. Sottoscrizione pre intesa CCNI 2021-2022 
La Pre Intesa, sottoscritta il 1° febbraio scorso, è nelle fasi conclusive dell’iter di certificazione 
da parte del MEF, che ha anche sbloccato le relative risorse, il cui decreto è stato già registrato 
dalla Corte dei Conti lo scorso 4 maggio. Pertanto, a breve dovremmo essere convocati per la 
sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.  

 
2. Attribuzione agli Istituti delle risorse del Contratto Integrativo Nazionale 2020-

2021.  
Nell’incontro, è stato riferito, che dovremmo essere in dirittura di arrivo per l’attribuzione delle 
risorse alle Istituzioni.  
Come Cisl Università abbiamo invitato ancora una volta la dirigenza ministeriale a sollecitare il 
Mef nella procedura di riattribuzione dalle risorse contenendo così i tempi del già grave ritardo.   

 
3. Regolamento sul Reclutamento dei docenti e del personale Ata e il Regolamento 

sulla Didattica 
Il testo di entrambi i Regolamenti dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri entro il 
prossimo mese di maggio.  

 
4. Regolamento sulla Governance 
Sono in corso una serie di valutazioni ed approfondimenti nell’intento di superare le attuali 
criticità delle funzioni dei Direttori e dei Presidenti evitando così i possibili conflitti fra i due 
organismi che in molti casi paralizzano la funzionalità delle Istituzioni.  
 
5. Stabilizzazione degli Istituti Pareggiati 
È in corso il riesame della documentazione per la statizzazione dei 4 Istituti a seguito dei rilievi 
nei mesi scorsi da parte Mur. Nel frattempo, si stanno siglando le convenzioni con gli Enti locali 
relativamente alla statizzazione degli altri 18 Istituti.  

 
6. Attivazione dell’Organismo paritetico per l’Innovazione 
Vedrà la partecipazione allargata, da parte del Ministero, alla Conferenza dei Direttori e alla 
Conferenza dei Presidenti delle Istituzioni Afam. Pertanto, i componenti di nomina sindacale 
saliranno da 2 a 4 quattro, di cui 2 effettivi e 2 supplenti.  
 
Come Segreteria Nazionale, ringraziando la Direzione Generale e gli Uffici ministeriali per il lavoro 
svolto, abbiamo chiesto di essere riconvocati al più presto per una valutazione complessiva sui 
possibili sviluppi dei singoli evidenziati temi, insistendo sull’urgenza  di arrivare entro questo di 
maggio all’accredito delle risorse alle istituzioni relativamente al Fondo di Istituto 2020-2021 e 
alla sottoscrizione definitiva del Contatto Collettivo Intergativo Nazionale 2021-2022.   

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

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 


