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COMUNICATO AFAM DEL 26 APRILE 2021 
 

STATIZZAZIONE ISTITUTI SUPERIORI MUSICALI PAREGGIATI NON STATALI E  
ACCADEMIE BELLE ARTI NON STATALI 

 
In data 23 aprile 2021 si è svolto un incontro con la Dirigenza MUR, la quale ha 

illustrato una bozza del Dpcm sulla statizzazione degli Istituti Superiori Musicali non 
statali e le Accademie non statali di Belle Arti. Si tratta di un provvedimento atteso da 
diversi anni, quando vennero fissati gli organici del personale docente e tecnico 
amministrativo che sarebbero transitati nei ruoli della pubblica amministrazione.  

 
Secondo quanto illustrato nella bozza il processo di statizzazione riguarderà due 

elenchi A e B: 
 
ELENCO A (personale in servizio al 24 giugno 2017) 

 
 PERSONALE DOCENTE  
• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato;  
• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con un impegno orario, nell’anno accademico 
2016/2017, pari ad almeno 125 ore;  

• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile 
con un impegno orario, nell’anno accademico 2016/2017, pari ad almeno 125 ore. 

 
PERSONALE TECNICO AMMINISTTRATIVO  
• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato;  
• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato;  
• in servizio presso le Istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile. 
 

ELENCO B (Personale in servizio al 31 dicembre 2020)  

Nell’“Elenco B” è collocato il personale in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro 
flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo 
settore disciplinare per i quali si presenta istanza;  

• per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo 
indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, 
un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, con 
svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento, 
presso le istituzioni Afam statali e non statali, comprensive delle ore per la 
partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma 
nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore 
di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021 ancorché non 
ancora svolte;  
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• per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a 
tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione 
dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni;    

 
Per procedere all’inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna Istituzione redige, 

per ciascun settore disciplinare per il quale è prevista almeno una cattedra nella 
dotazione organica distintamente per gli elenchi “A” e “B”, una graduatoria per il 
personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli 
elenchi “A” e “B”, una graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai 
punteggi predefiniti.  

Nei limiti della spesa relativa alla dotazione organica complessiva si procederà 
all’attribuzione per ogni istituzione considerando, a tal fine, come Istituzione ogni 
insieme di Istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione: 

• attribuzione di n. 1 Direttore Amministrativo – EP2 ad ogni Istituzione che ne sia 
priva;  

• attribuzione di n. 1 Direttore di Ragioneria – EP1 ad ogni Istituzione che ne sia 
priva; 

•  attribuzione minima di 3 Assistenti ad ogni Istituzione che ne abbia un numero 
inferiore a tre;  

• attribuzione minima di 4 Coadiutori ad ogni Istituzione che ne abbia un numero 
inferiore a quattro;  

• attribuzione di Docenti ad ogni Istituzione che presenti un rapporto tra il numero 
di studenti e il numero di docenti superiore a 22, fino al raggiungimento di un 
rapporto pari a 22. 

 
Si rappresenta che, allo stato, non è stata definita la tempistica per la conclusione 

del processo di statizzazione. Come pure non sono stati precisati i criteri con i quali gli 
istituti verranno statizzati, cioè se si darà priorità a quelli con difficoltà di bilancio o 
rispettando il criterio cronologico delle istanze, fermo restando, comunque, l’impiego 
dell’intera somma di spesa complessivamente prevista di 53 milioni di euro.  Tali aspetti, 
saranno esaminati diffusamente dall’apposita Commissione all’esito dell’approvazione 
del Dpcm.  
 

Come CISL Università, abbiamo ringraziato la Dirigenza MUR per il complesso lavoro 
svolto e apprezzato l’impostazione della bozza del Decreto, pur evidenziando gli aspetti 
sopra menzionati. Ci riserviamo tuttavia una valutazione complessiva del 
provvedimento all’esito del loro chiarimento.  

 
Continueremo a seguire l’ter della statizzazione, segnalando le eventuali criticità e 

non appena verrà pubblicato il testo definitivo del Dpcm invieremo una dettagliata 
disamina.    
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 


