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Disegno di legge AC-2222, di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure 
di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti 
di ricerca e di abilitazione di docenti 
 

 
 
Gentile Presidente e Gentili Deputati, 
 

il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) necessita di numerosi interventi che consentano 

di dare piena attuazione alla riforma definita dalla Legge n. 508/1999, ad oggi ancora mancante di alcuni 

dei regolamenti in essa previsti. In questa sede, trattandosi della conversione di un Decreto Legge recante 

misure di straordinaria necessità e urgenza, ci limiteremo a segnalare l’esigenza di alcuni interventi 

assolutamente emergenziali per la funzionalità di Accademie e Conservatori che potrebbero essere presi 

inconsiderazione in sede di conversione dell’attuale decreto-legge:  

 
DOCENTI DI SECONDA FASCIA  
La legge di bilancio 2018 ha subordinato il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia 
all’emanazione del regolamento sul reclutamento e delle procedure in esso contenute; con il ritiro di detto 
regolamento, proprio a ridosso della conclusione del suo iter, la soluzione per i docenti di seconda fascia, 
che attendono questo giusto e doveroso passaggio da più di vent’anni, finisce per diventare un miraggio 
sempre più irraggiungibile; pertanto, sia per un fine di giustizia all’interno del sistema Afam, sia per non 
danneggiare ulteriormente questa valente categoria di docenti, è assolutamente necessario e prioritario 
trovare una soluzione per svincolare le procedure di passaggio alla prima fascia dall’emanazione del 
Regolamento; in proposito la soluzione più rapida e sicuramente più praticabile sarebbe quella di 
espungere dal c. 654 dell’art. 1 della legge 205/2017 il riferimento al regolamento sul reclutamento per 
l’avvio delle procedure di passaggio in prima fascia. 
 
PRECARIATO  
Occorre dare attuazione all’intesa Governo-MIUR-Sindacati del 23 aprile 2019 completando, con una 
disposizione legislativa urgente, la stabilizzazione del precariato storico Afam in particolare la 
stabilizzazione di quei precari con servizio prestato sia negli istituti AFAM statali, sia negli istituti AFAM non 
statali rimasti ingiustamente esclusi dalla GN 205 e dalla stabilizzazione del personale connessa alla 
statizzazione degli ISSM (ex IMP) e delle Aba storiche LR. 
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GRADUATORIE NAZIONALI LEGGE 143 
Al fine di evitare che ogni anno si debba riproporre una disposizione legislativa per consentire l’utilizzo delle 

graduatorie nazionali della legge 143/2005, - che, peraltro, sono graduatorie ad esaurimento - si rende 

necessario integrare in via definitiva la disposizione dell’articolo 19 comma 1 del D.L. 104/2013 inserendovi 

non solo il riferimento all’anno accademico 2019-2020 ma anche quello agli anni accademici successivi.  

 
 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
E’ necessario consentire alle istituzioni AFAM di poter continuare a stipulare i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa in considerazione del fatto che l’attività didattica ordinamentale è assicurata 
anche da collaboratori che prestano servizio su posti non in organico; in tali casi la prestazione lavorativa  
non può configurarsi come una prestazione di lavoro autonomo, né i docenti collaboratori, per continuare a 
lavorare, si devono trovare costretti ad aprire la partita IVA, come sta già accadendo in numerose 
istituzioni, per sottoscrivere contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c.. 
 
AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI 
L’ampliamento degli organici, sia dei docenti che dei tecnici-amministrativi, è divenuto una vera e propria 
emergenza per l’AFAM essendo ormai fermo alla consistenza del 2000. Si tratta di una necessità 
improcrastinabile per tutte le istituzioni soprattutto se si considera che vi lavorano numerosi collaboratori, 
impegnati in attività curriculari e istituzionali, ai quali non sono garantiti neppure i diritti sindacali minimi 
(giusta retribuzione, tutele varie, ecc.); in particolare occorre prevedere dei posti organici per stabilizzare le 
figure dei pianisti accompagnatori delle istituzioni musicali e coreutiche e quelle dei tecnici delle 
accademie, professionalità assolutamente indispensabili per la funzionalità delle istituzioni. 
 
12 novembre 2019 
   

 Il Segretario Generale del Dip.to AFAM 
                e Presidente della FGU 
                  Prof.ssa Dora Liguori 

                    


