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Roma, 25 giugno 2020
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
PEC: presidente@pec.governo.it
e p.c. Al Ministro dell’Università e della Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi
PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Egregio Presidente,
le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative nel Comparto “Istruzione e Ricerca”, si
vedono costrette a portare alla Sua attenzione la gravissima situazione, di quasi totale paralisi
amministrativa, in cui attualmente versa uno dei settori formativi di eccellenza del nostro Paese: l’Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
Come Le sarà certamente noto il sistema AFAM è un sistema di formazione superiore, di pari
livello di quello delle Università, che include i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, le
Accademie nazionali di Danza e di Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e
gli Istituti Superiori di Studi Musicali, tutte istituzioni di grande prestigio e tradizione.
L’AFAM, oltre alla popolazione studentesca nazionale, attrae numerosissimi studenti stranieri e
forma professionisti di prim’ordine in campo artistico, musicale e coreutico dando lustro al nostro Paese
nel mondo.
Orbene, nonostante le parole positive ascoltate in occasione dei pochi incontri avuti con il
Ministro dell’Università e della Ricerca o con il Suo Gabinetto (5 e 19 maggio u.s.) e a dispetto
dell’impegno assunto pubblicamente di calendarizzare, nel breve periodo, una serie di incontri sulle
tematiche più urgenti del settore, nei fatti, nulla di tutto ciò è avvenuto e si può dire che il Ministero
stia letteralmente abbandonando a se stessa l’AFAM.
Ad oggi, infatti, nonostante siano trascorsi sei mesi dalla costituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca, mancano ancora le nomine del Segretario Generale, del Direttore
Generale AFAM, nonché dei Dirigenti di numerosi uffici di seconda fascia. A titolo esemplificativo si può
citare la vicenda dell’interpello pubblico per l’incarico di Direttore Generale AFAM; la presentazione
delle domande è scaduta il 30 marzo u.s. e da allora, ancorché l’emergenza richiederebbe di accelerare
i tempi proprio per non lasciare gli uffici scoperti e le istituzioni senza referenti, non si sono avute
notizie sull’esito di esso.
Non può non considerarsi che, se perdurasse questo stato di abbandono, l’avvio del nuovo anno
accademico sarebbe pregiudicato con conseguenze disastrose per gli studenti; questi ultimi, più che i
loro colleghi di altri sistemi formativi, sono stati fortemente penalizzati dall’emergenza Covid-19 atteso
che la maggior parte degli insegnamenti AFAM, per le loro specifiche peculiarità, non si prestano alla
modalità di formazione da remoto.
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In proposito le segnaliamo anche che la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del Ministero
dell’Università e della Ricerca è avvenuta in modo “autoreferenziale” poiché il confronto sindacale, pur
essendo stato formalmente richiesto in ragione dell’importanza della materia della tutela della salute
nell’ambiente di lavoro, è stato escluso.
La descritta situazione di “stallo” comporta gravi ripercussioni anche sui lavoratori del sistema
che sono in attesa dell’avvio delle procedure ordinarie e indifferibili per l’anno accademico 2020/2021
quali la mobilità territoriale, le nomine in ruolo e il conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Inoltre, la mancanza dei referenti istituzionali non consente di affrontare le altre principali
problematiche emergenziali del settore che porterebbero finalmente a conclusione il processo di
autonomia delle istituzioni AFAM di cui alla legge 508/99 (procedure per il passaggio della docenza di
seconda fascia alla prima, tutela del personale precario degli ISSM e delle Aba storiche LR che abbia
maturato i requisiti per la stabilizzazione successivamente alla conversione del DL 50/2017,
ampliamento degli organici, attivazione dei Dottorati di ricerca, etc.). Come pure si evidenzia la mancata
convocazione per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l’anno 2020, l’assenza
dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-21, la mancata costituzione
dell’Organismo Paritetico per l’innovazione AFAM previsto dall’art. 9 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 aprile
2018, nonché il mancato confronto sul testo del regolamento CNAM.
Ciò premesso, le scriventi OO.SS., a tutela degli studenti e dei lavoratori del settore, sono
fermamente intenzionate ad arginare, con ogni modalità possibile, questo stato di inaccettabile inerzia
ministeriale e, pertanto, sono a chiederLe un fattivo intervento, con la sensibilità che Le è propria, ma
anche con la dovuta fermezza, per il superamento della descritta situazione, inteso, in particolare, a
“sbloccare” le nomine dei dirigenti ministeriali e a far sì che, presso il Ministero, venga attivato il
doveroso confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.
Confidando in un Suo positivo intervento, Le inviamo i più cordiali saluti.
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