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Roma, 25 giugno 2020 
Prot. 102      Egregio Sen. Mario PITTONI  

Presidente  
Commissione VII (Istruzione pubblica, beni 
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e 
sport)  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
mario.pittoni@email.it 
 
Ai Senatori componenti la Commissione VII 
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca 
scientifica, spettacolo e sport)  
SENATO DELLA REPUBBLICA  
commissioneistruzione@senato.it 

 
 
 
OGGETTO: richiesta urgente di audizione.  
 
 
 
Egregio Presidente, Gentili Senatori, 

 
le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative nel Comparto 

“Istruzione e Ricerca”, chiedono cortesemente di essere audite congiuntamente 
in merito ad alcune rilevanti tematiche afferenti al  settore dell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale (AFAM). 

 
In particolare si intende portare a conoscenza delle SS.LL. la gravissima 

situazione, quasi di paralisi amministrativa, in cui versa il settore dell’AFAM che, 
da ben prima dell’emergenza Covid-19, è privo dei vertici dei competenti uffici 
ministeriali; ad oggi mancano ancora le nomine del Segretario Generale del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, del Direttore Generale AFAM, nonché dei 
Dirigenti di numerosi uffici di seconda fascia. 

 
Giova in proposito ricordare che l’AFAM è un sistema formativo di eccellenza 

che tutto il mondo ci invidia e che, se perdurasse questo stato di “abbandono”, 
sarebbe messo seriamente a repentaglio l’avvio del nuovo anno accademico con 
nocumento soprattutto per gli studenti. 

 
La descritta situazione comporta, infatti, gravi ripercussioni sull’intero 

sistema, specialmente sulle procedure ordinarie e indifferibili per l’anno 
accademico 2020/2021 quali la mobilità territoriale del personale docente e tecnico 
amministrativo, le nomine in ruolo e il conferimento degli incarichi a tempo 
determinato. Si tratta di una situazione sconcertante e di inaudita gravità per i 
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lavoratori del settore che, soprattutto in questo periodo di emergenza, con grande 
impegno e dedizione, hanno reso possibile la didattica a distanza e il lavoro agile a 
dispetto delle difficoltà di molti insegnamenti che, per le loro specifiche peculiarità, 
non si prestano alla modalità di formazione da remoto. 

 
La mancanza dei referenti istituzionali non consente, inoltre, di affrontare le 

altre problematiche emergenziali del settore quali le procedure per il passaggio della 
docenza di seconda fascia alla prima, la tutela del personale precario degli ISSM e 
delle Aba storiche LR che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione 
successivamente alla conversione del DL 50/2017, l’attivazione dei Dottorati di 
ricerca e molte altre rilevanti questioni che, ove risolte, porterebbero finalmente a 
conclusione il processo di autonomia delle istituzioni AFAM di cui alla legge 
508/99.  

 
Infine, ma non certo meno importante, è doveroso informare le SS.LL. in 

merito alla gestione “autoreferenziale” dell’emergenza Covid-19 da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca che ha eluso il confronto sindacale pur 
essendo la tutela della salute nell’ambiente di lavoro materia di contrattazione 
integrativa a livello nazionale.  

 
Ciò premesso, le scriventi OO.SS., non intendendo assistere alla distruzione 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale Italiana, con la presente richiesta di 
audizione auspicano di poter sensibilizzare tutte le forze politiche parlamentari 
affinché intervengano, per quanto in loro potere, con iniziative intese al 
superamento della descritta situazione, eventualmente anche attraverso 
l’approvazione di opportuni emendamenti ai disegni di legge in itinere, tenuto 
conto, peraltro, che la data del 30 giugno p.v., prevista per l’emanazione del 
regolamento di riorganizzazione del MUR, sicuramente non sarà rispettata 

 
In attesa di cortese convocazione, le scriventi, ringraziando, inviano i più 

cordiali saluti.  
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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