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Unione Artisti UNAMS 

Roma, 21 dicembre 2020 
Prot. 50/B 
 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Roberto GUALTIERI 

 

     PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
 
e p.c. 

 
Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. Gaetano MANFREDI 

 

     PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 
 
 
OGGETTO: <<cedolino unico>> - erogazione dei compensi accessori al personale delle 

Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) – 

richiesta di intervento urgente. 

 

 
Gentile Ministro Gualtieri, 

con la presente sono a rappresentarLe una spiacevole situazione che si è verificata nelle 

istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e a chiederLe un 

tempestivo intervento in merito. 

 Come Le sarà noto, alla conclusione dell’anno accademico, solitamente prima delle 

festività Natalizie, ai lavoratori del settore vengono liquidati, con la procedura del 

<<cedolino unico>>, i compensi accessori di spettanza. Quest’anno, nonostante i solleciti 

congiunti delle organizzazioni sindacali rappresentative, che le alleghiamo, probabilmente 

a causa della riorganizzazione degli uffici conseguente alla separazione dei Ministeri 

dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca, nonché per i disagi dovuti all’emergenza 

pandemica, le risorse in questione sono state assegnate solamente il 14 dicembre scorso, 

caricate sulla piattaforma NoiPA la mattina del giorno successivo con possibilità di 

effettuare i pagamenti entro il primo pomeriggio dello stesso giorno. Inutile dire che il 

sistema informatico, con tutti gli istituti collegatisi quasi in contemporaneità, è andato in 

tilt più volte e ha consentito di liquidare gli emolumenti solo in parte; né è stata sufficiente 
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la breve riapertura delle funzioni, avvenuta il 17 dicembre e solo per qualche ora, a 

consentire di liquidare tutte le spettanze ai lavoratori. Alcune istituzioni sono riuscite a 

caricare i pagamenti sul sistema informatico ma, per l’improvvisa chiusura delle relative 

funzioni, non sono riuscite a concludere la procedura.  

Ad oggi moltissimi lavoratori sono ancora rimasti privi dei compensi accessori e, se 

non si intervenisse con urgenza, presumibilmente non li percepiranno prima della metà 

del 2021!  

La descritta situazione risulta particolarmente grave se si considera che la crisi 

economica scaturita dalla pandemia ha lasciato senza lavoro tantissime persone, anche 

familiari di pubblici dipendenti che, con il loro stipendio, si trovano ora a dover sostenere 

tutta la propria famiglia; anche dal punto di vista politico generale non corrispondere ai 

lavoratori emolumenti certi, già presenti nelle casse statali e ad essi destinati, appare 

illogico e in contrasto con la finalità del Governo di sostenere l’economia: in pratica nel 

Paese ci sono delle risorse che potrebbero essere spese dai lavoratori e che, invece, 

rimangono immobilizzate semplicemente perché non si vogliono riaprire le funzioni di 

accesso al <<cedolino unico>>. Sinceramente stentiamo a credere che in un periodo come 

questo, in cui l’utilizzo dei sistemi informatici è stato potenziato a tutti i livelli, non sia 

possibile riaprire le funzioni ancora per qualche giorno prima della fine dell’anno! Peraltro, 

in passato, con piattaforme non ancora avanzate come le attuali, ciò è stato possibile. 

In conclusione, Gentile Ministro, Le chiedo, di intervenire presso i Suoi uffici per 

disporre la riapertura delle anzidette funzioni onde consentire a tutti i lavoratori del 

sistema AFAM di trascorrere in serenità le prossime festività, con beneficio anche per i 

settori presso cui detti lavoratori spenderanno le somme percepite. 

 Con l’occasione Le segnalo l’esigenza di attivare un confronto sulle procedure di 

assegnazione e riassegnazione dei fondi al settore AFAM che, purtroppo, giungono quasi 

sempre con estremo ritardo con conseguenti disagi sia per le attività istituzionali, sia per i 

lavoratori. 

 Cordialmente    

 

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

                                                                                       
ALLEGATI: 

1) nota OO.SS. AFAM 1 dicembre 2020; 

2) nota OO.SS. AFAM 10 dicembre 2020. 


