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          Segreteria Generale 
 
Prot. n. 635/A11 
Roma, 26 luglio 2022      Ai Componenti il Consiglio Generale 

Ai Segretari Regionali 
        Ai Segretari Provinciali 
        Ai Segretari Aziendali 
        Ai Referenti Aziendali 

LORO SEDI  
   
      
 
OGGETTO: - Incontro ARAN del 26.07.2022 – Rinnovo CCNL 2019 – 2021 –     
Comparto Istruzione e Ricerca -. 
 
 
Carissime/i,  

in data odierna si è svolto in sede ARAN un nuovo incontro di 
contrattazione per affrontare il tema della revisione dell’ordinamento 
professionale del settore AFAM nell’ambito del rinnovo del CCNL 2019- 2021 
del Comparto Istruzione e Ricerca.  

 
L’ARAN ha proposto alle OO.SS. una prima base di discussione che lascia 

intravedere un nuovo modello ordinamentale sul quale, a nostro avviso, sarà  
possibile confrontarsi concretamente se saranno recepite le considerazioni 
poste al tavolo che derivano dalle peculiarità  del mondo del lavoro delle 
Istituzioni AFAM, in modo da superare le criticità generatesi nel tempo 
mediante il pieno riconoscimento del lavoro svolto delle lavoratrici e dai 
lavoratori a quali è necessario, a nostro avviso, dare segni tangibili di 
valorizzazione sia dal punto di vista economico che giuridico.  

 
La proposta dell’ARAN si basa su un nuovo concetto di Aree che 

sostituiscono il vecchio sistema dei profili professionali definendo in modo più 
dettagliato e flessibile le competenze ad esse ascritte tenuto conto di specifici 
ambiti professionali che dovranno essere declinati in dettaglio stante 
l’evoluzione del Sistema Afam verso il modello universitario.  

 
A nostro avviso il nuovo ordinamento professionale dovrà costituire un 

momento qualificante del rinnovo del CCNL su cui dovrà essere costruito il 
nuovo sistema retributivo del personale a partire dalle progressioni di carriera 
e dagli incarichi per le attività aggiuntive. Particolare e specifica attenzione, 
inoltre, dovrà essere data alla mobilità del personale, anche alla luce delle 
innovazioni introdotte dalla Legge di conversione del DL n.36/2022, alla 
definizione di specifici profili professionali dei Ricercatore e degli 
Accompagnatori di Canto e di Pianoforte e alla definizione delle funzioni 
dell’area delle Elevate Professionalità in cui si collocano i direttori 
amministrativi e di ragioneria.  
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Naturalmente si tratta di un primo approccio alla problematica della 

revisione dell’ordinamento professionale che, tuttavia, conferma l’intenzione 
del tavolo (e in particolare la nostra) di trattare in modo profondo l’argomento.  

 
Nel più breve tempo possibile forniremo all’ARAN le nostre osservazioni 

auspicando di poterlo fare unitamente alle altre OO.SS. con cui sarà possibile 
trovare convergenza circa le soluzioni da proporre al tavolo negoziale 
nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori del settore AFAM che attendono 
un rinnovo contrattuale che finalmente premi il loro qualificato impegno a 
servizio del Paese.  

 
Come sempre dell’esito dei prossimi incontri forniremo puntuale e 

tempestiva informazione.  

 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

            (Francesco De Simone Sorrentino) 
            


