COMUNICATO AFAM DEL 17 MAGGIO 2019
Ripartizione Fondo di Istituto 2019 e Fondo Formazione 2019
Oggi 17 maggio si è svolto presso il MIUR un incontro avente all’ordine del giorno i
seguenti punti:
−
−

la ripartizione del Fondo di Istituto 2019;
la ripartizione del fondo per la formazione anno 2019.

All’apertura dell’incontro la CISL Università ha chiesto conto al Direttore Daniele Livon
della tempistica per il pagamento delle quote retributive dell’anno 2018 al personale
degli Istituti che non erano stati in grado di completare l’iter di pagamento nei
ristrettissimi tempi previsti nello scorso mese di dicembre 2018. Il dottor Livon, non
avendo una risposta precisa al riguardo, si è impegnato ad inviare una nota di
sollecito per sbloccare i fondi all’Ufficio Generale di Bilancio e del Personale del Mef.
Sul pagamento degli stipendi in alcuni Istituti Musicali Pareggiati (Taranto, Catania,
ecc.), in ritardo da mesi, sempre su nostra specifica richiesta, il Direttore Livon ha
comunicato di aver inviato alle Istituzioni interessate una nota con la quale entro il 31
maggio p.v. dovranno inviare al MIUR la documentazione prevista per l’attribuzione
delle risorse per provvedere al pagamento degli stipendi.
Si passa alla discussione degli altri due punti all’ordine del giorno sui quali la Direzione
Generale ritiene di confermare per il 2019 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 nostra specifica richiesta, è stato concordato di avviare dal mese di
settembre 2019 il confronto per la definizione dei criteri sula mobilità del personale
dell’a.a. 2020-2021.
La quota del fondo di Istituto per il 2020 è pari a 11.732.163 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 2019 è pari a 50.731 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 32.800 euro;

b)

la quota rimanente, pari a 17.931 euro, sarà ripartita proporzionalmente alla
consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico
amministrativo come risultante al 1° novembre 2018;

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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