COMUNICATO DEL 27 APRILE 2017
- Audizione Ministro Fedeli 26 aprile 2017 In data 26 aprile la Commissione ha iniziato l'audizione del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sulle prospettive sulla riforma del settore dell'Alta Formazione
Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge nn. 322 e connessi
(ex Istituti Musicali Pareggiati). Nel dibattito hanno preso la parola i senatori Martini,
Montevecchi, Ferrara, Petraglia, Conte e Bocchino.
Dopo un intervento del Presidente, ha preso la parola la Ministra Valeria Fedeli che, seppur
riservandosi di replicare compiutamente in una successiva seduta, ha ampiamente illustrato
le azioni che sta svolgendo il MIUR in relazione ai temi più delicati che riguardano l’AFAM,
primi fra tutti quelli che attengono al precariato, alla statizzazione degli Istituti Musicali
Pareggiati, alla programmazione del fabbisogno di personale sia docente che A.T.A. .
La Federazione CISL Università prende favorevolmente atto delle dichiarazioni della Ministra
Fedeli in audizione, avendo riscontrato una sostanziale convergenza con le priorità e le
soluzioni da noi ipotizzate, e precisamente:
1. Soluzione del precariato storico: disporre l’attivazione delle procedure di
stabilizzazione per il precariato storico che consentiranno il reclutamento a tempo
indeterminato di circa 1200 docenti e 170 tecnici amministrativi, seguendo le regole che
caratterizzano il pubblico impiego. Nel primo caso, la Ministra ha anche accennato ad un
eventuale trasformazione delle graduatorie esistenti in G.A.E. Per consentire ciò, saranno
utilizzate anche le vacanze organiche che si determineranno nei prossimi anni a seguito delle
cessazioni per quiescenza.
La Ministra ha anche riferito che è in fase di predisposizione il c.d. D.P.R. sul reclutamento,
che a nostro avviso deve contenere una norma transitoria a tutela delle graduatorie
legislative esistenti, così come è avvenuto per l’Università.
Tale soluzione è, per la CISL, prioritaria e si pone quale pregiudiziale ad ogni altro intervento
che dovrà interessare il settore AFAM.
2. Regolamento sul reclutamento:
Una volta avviate le suddette procedure di stabilizzazione e definiti i nuovi organici,
riteniamo che debba essere finalmente adottato il Regolamento sul reclutamento.
3. Governance delle Istituzioni: il Direttore dell’Istituzione deve essere individuato
secondo criteri che garantiscano e valorizzino la professionalità, con affidamento a termine
dell’incarico e adeguamento della struttura retributiva aquella delle attuali figure dirigenziali.
Nel contempo, a nostro avviso, è necessario eliminare l’attuale figura del Presidente
pervenendo ad un sistema di Governance analogo a quello previsto nel Sistema
Universitario;
4. PNR (già previsto dall’art. 3 della 12/2013) finalmente operativo con l’inserimento di
Accademie e Conservatori nell’area di accesso oggi riservata alle sole Università.
Al termine dell’audizione la Ministra ha rappresentato che il percorso della messa ad
ordinamento dei bienni sarà concluso celermente, tanto da poter aprire la strada alla
formazione di terzo livello e quella dei dottorati nel più breve tempo possibile.
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