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COMUNICATO AFAM DEL 24 SETTEMBRE 2020 
 

- INCONTRO COL MUR – 

 
Ieri 23 settembre si è svolto presso il MUR un incontro avente all’ordine del 
giorno i seguenti punti: 
 
− la ripartizione Fondo di Istituto 2020 e fondo per la formazione anno 2020; 
− il protocollo Nazionale sulle misure di anti-contagio Covid-19 nelle istituzioni 

AFAM; 
− la proroga graduatorie di istituto in scadenza la 31 ottobre 2020.  
 

 
Ripartizione Fondo di istituto 2020 e Fondo per la Formazione  2020 

 
All’apertura dell’incontro la CISL Università e le altre sigle sindacali hanno 
evidenziato il ritardo con il quale si procede alla sottoscrizione della pre intesa 
su tale punto, invitando gli Uffici ministeriali a procedere con la massima 
celerità nell’attivazione della procedura prevista per la sottoscrizione definitiva 
dell’accordo, in modo che le Istituzioni possano avere a disposizione le risorse 
da corrispondere al personale interessato entro l’anno 2020.  
In ordine ai criteri per la distribuzione dei due fondi la Segreteria Generale del 
MUR ritiene di confermare per il 2020 i criteri dello scorso anno, e quindi 
ripartire il fondo per la formazione con una quota fissa per ogni istituzione e 
un’altra quota legata alla loro dotazione organica.  
In ogni caso, su specifica richiesta, è stato concordato l’impegno a ritrovarsi 
per la definizione dei criteri sulla mobilità del personale dell’a.a. 2021-2022.  
 
L’incontro è stato calendarizzato per il prossimo 5 ottobre pv.  
 
La quota del fondo di istituto per il 2020 è di circa 11 milioni euro da 
ripartirsi secondo i criteri di cui all’art. 72 del CCNL del 16 febbraio 2005.  
Il Fondo per la Formazione indicato nell’apposito capitolo di spesa del 
Ministero per il 2020 è di circa 51.000 euro e secondo quanto concordato 
verrà ripartito tra le 82 Istituzioni AFAM statali sulla base dei 2 seguenti criteri: 
a) Euro 400 quale quota fissa per ogni istituzione per complessivi 33.000 

euro circa; 
b) la quota rimanente, di circa 18.000 euro, sarà ripartita proporzionalmente 

alla consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico 
amministrativo come risultante al 1° novembre 2019; 

c) chiedere alle Istituzioni AFAM un rapporto sintetico annuale sull’utilizzo 
delle risorse assegnate rispetto alle attività di formazione svolte e al 
personale coinvolto. 
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Protocollo Nazionale sulle misure di anti-contagio Covid-19 nelle 
istituzioni AFAM 
 
La Segreteria Generale MUR ha comunicato che gli Uffici ministeriali hanno già 
predisposto una Bozza di protocollo sulle misure anti-contagio che sintetizza le 
disposizioni normative e i protocolli già sottoscritti in altri settori lavorativi, a 
cominciare dal settore pubblico. Ha quindi invitato le OO.SS. a trasmettere alla 
stessa Segreteria Generale le proposte, le criticità, le problematiche che si 
evidenziano nelle singole istituzioni in modo che si possa cercare una loro 
possibile soluzione nell’ambito del Protocollo che andrà a definirsi.  
Entro il 15 ottobre prossimo è calendarizzata un apposito incontro su questa 
tematica. 
 
 
Proroga graduatorie di istituto in scadenza il 31 ottobre 2020  

 
E’ stata presentata la proposta di prorogare le graduatorie di istituto in 
scadenza al 31 ottobre 2020 presentata da parte di molte istituzioni. La 
Segreteria Generale MUR si è espressa favorevolmente alla duplice condizione: 
che sia sta deliberata dai consiglio di Istituto la procedura per la costituzione di 
una nuova graduatoria o che sia stata prorogata la graduatorie in scadenza e 
non quelle già scadute.  
Come CISL Università abbiamo espresso la nostra contrarierà a prorogare le 
graduatorie sine die, cioè che non prevedano un termine di scadenza certo e 
che sia verificata l’avverarsi della duplice menzionata condizione.  
Infine, sono state evidenziati altri due temi. Il primo è che il Ministero invierà 
una nota alle Istituzioni invitandole a non chiedere alcun contributo, diritti di 
segreteria, ecc, sprovvisto di alcun riferimento normativo, per coloro che 
intendano accedere alle graduatorie di istituto. In secondo luogo, è stato 
chiesto al MUR di attivarsi per la pubblicizzazione di tutti i bandi per 
l’attribuzione degli incarichi nelle singole istituzioni, creando un’apposita pagina 
WEB, evitando così che gli interessati debbano visionare i siti delle singole 
istituzioni e scoprendo magari che i termini per la presentazione delle domande 
nel frattempo sono scaduti.  

 
La Segreteria Nazionale nel complesso, valuta positivamente la ripresa delle 
relazioni sindacali e l’impegno della nuova dirigenza ministeriale all’attività 
negoziale, auspicando che già dai prossimi incontri programmati, possano 
emergere proposte e soluzioni concrete alle gravi criticità di questo Settore, da 
tanto tempo in attesa di risposte. 
 
Dell’esito dei prossimi incontri daremo puntuale e tempestiva comunicazione 
 

 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


