COMUNICATO
PERSONALE SETTORE AFAM: incontro MIUR del 22 giugno 2018

In data 22 giugno u.s. si è svolto presso il MIUR un incontro per discutere
della Mobilità per l’anno accademico 2018/19 del Personale docente e
tecnico amministrativo del settore AFAM.
In premessa la delegazione MIUR ha chiarito che, in applicazione delle
recenti disposizioni recate dall’ultimo CCNL 2016-2018, convocherà alle
prossime trattative nazionali le sole sigle sindacali firmatarie del predetto
contratto rigettando la richiesta avanzate da altre OO.SS. non
rappresentative di partecipare ai tavoli negoziali per le sole materie oggetto
d’informazione e confronto.
Per quanto concerne le procedure di mobilità si è convenuto sulla
opportunità di non modificare i criteri utilizzati in precedenza per consentire
un ordinato e regolare inizio delle attività didattiche dell’anno accademico
2018/2019.
Nei prossimi giorni sarà, pertanto, emanata una apposita ordinanza ad
opera dei preposti Uffici del MIUR.
La ridefinizione dei predetti criteri di mobilità saranno oggetto di confronto
nel corso di prossimi incontri e riguarderanno, qualora approvate, l’anno
accademico 2019/20.
L’incontro si è protratto per acquisire ulteriori informazioni di peculiare
interesse per i lavoratori del settore.
In particolare, relativamente alla problematica della Stabilizzazione del
personale tecnico amministrativo la delegazione MIUR ha comunicato
che in questi giorni è stato emanato il decreto di approvazione delle
graduatorie per la stabilizzazione delle 103 unità di personale tecnico
amministrativo avviata nei mesi scorsi.
L’orientamento del MIUR è quello di procedere, comunque, con ulteriori
stabilizzazioni per l’anno 2019/2020 in attesa del previsto regolamento allo
stato all’esame del Consiglio di Ministri. Le Istituzioni AFAM, pertanto, sono
state invitate ad avviare l’iter di autorizzazione mediante l’apposita
procedura Web del Ministero loro dedicata.
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Relativamente alla c.d. Graduatoria 128-bis in applicazione delle
disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, il personale docente che non
sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM ma
che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 20172018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette
Istituzioni nei corsi legalmente previsti (art. 3 DPR 8 luglio 2005, n. 212, e
art. 3, comma 3, Decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249), sarà inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle
vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle “ad esaurimento”, nei
limiti dei posti vacanti disponibili.
A tal riguardo è stata già elaborata una bozza del Bando e sarà oggetto di
confronto nei prossimi incontri.
Per la Statizzazione degli Istituti Pareggiati in questi giorni è stato
emanato un decreto per lo stanziamento di ulteriori risorse che si
aggiungono ai 9 milioni di euro già assegnati in precedenza. Gradualmente
si procederà alla completa statizzazione degli IMP mediante utilizzazione dei
22 milioni previsti dalla Legge.
Per la Conversione delle cattedre é stato comunicato che tutte le
conversioni di cattedre pendenti sono state definite e sono verificabili sul
sito del Cineca.
Per le medesime motivazioni enunciate per la mobilità, si è convenuto di
non modificare, per l’anno 2018, i criteri di riparto del 2017. Eventuali
modifiche dei predetti criteri saranno oggetto di contrattazione per la
ripartizione del fondo del 2019.
Entro luglio il MEF provvederà a mettere a disposizione delle Istituzioni
AFAM le relative economie di Istituto.
Per il prossimo 10 luglio è previsto il prosieguo del confronto.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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