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Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca- Direzione generale per l'Alta Formazione 
Artistica e Musicaie 
Piazzale Kennedy, n.20 
00144- Roma 

All'Agenzia per la Rappresentazione Negoziate 
delle Pubbliche Amministrazioni 
Via del Corso, 476 
00186 Roma 

Re. Ragioneria Territoriale dello Stato 
Trento 

Oggetto : AF AM - Riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale in servizio presso le 
istituzioni Afam, nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Musicali Pareggiati ai 
fini della carriera. 

Codesto Ministero ha chiesto il parere anche dello scrivente in ordine al riconoscimento del 

servizio pre-ruolo prestato dal personale in servizio presso le istituzioni Afam, nelle Accademie, nei 

Conservatori di musica e negli Istituti Musicali Pareggiati, ai fini della carriera. 

La predetta richiesta di parere trae origine dalla necessità di fornire alle amministrazioni 

interessate un indirizzo interpretativo condiviso in ordine alla problematica in materia di 

riconoscimento del servizio prestato ai fini della carriera, peraltro oggetto di contenzioso. 

Si rammenta che il personale delle Istituzioni Afam, alla legge n.508/1999, 

che ha previsto per lo stesso un apposito comparto, era disciplinato dal CCNL relativo al personale 

della scuola. 

L' Aran, in risposta al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ritiene che 

l'art.5 del CCNL del 4.8.2010, relativo al personale del comparto Afam, recante "Conferma di 



discipline preesistenti", ha inteso confermare per il personale dipendente delle predette istituzioni le 

norme in vigore al momento in cui lo stesso faceva ancora parte del comparto scuola. 

Le predette norme pertanto continuano a trovare applicazione. 

Si rappresenta inoltre che né la disciplina relativa alle Afam, né i regolamenti di attuazione 

della medesima legge n. 508/99 istitutiva delle predette istituzioni, hanno disposto in materia di 

riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto ai fini di carriera. 

La predetta Agenzia precisa infine che ai sensi dell'art. l del CCNQ del 6/3/2001, istitutivo 

dello specifico comparto di contrattazione Afam, le norme contrattùali del personale delle istituzioni 

statali si applicano anche al personale dipendente degli Istituti Musicali Pareggiati. 

Pertanto, preso atto anche dell'orientamento favorevole espresso da codesto MIUR in ordine 

al pieno riconoscimento dei servizi in questione, si ritiene di poter condividere le posizioni assunte 
da codeste Amministrazioni. 

Il Ragioniere Generale dello Stato 


