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Unione Artisti UNAMS 

Roma, 22 febbraio 2022 
Prot. n.  9/B 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ispettorato Generale del Bilancio 

Ispettore Generale Capo  

E-MAIL: giampiero.riccardi@mef.gov.it 

                                                 e p.c. 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ufficio Centrale del Bilancio presso il MUR  

E-MAIL: rgs.ucb.mur@mef.gov.it 

 
  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
  D.G. delle istituzioni della formazione superiore  

E-MAIL: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it 

 
    

OGGETTO: Fondo Miglioramento Offerta Formativa Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale (AFAM) a.a. 2020/21 - RIASSEGNAZIONE ECONOMIE ANNO 2021 AL MUR - SOLLECITO. 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa nel comparto “Istruzione e Ricerca”, 

intende sollecitare a Codesto Ispettorato la riassegnazione al Ministero dell’Università e della 
Ricerca delle economie dell’e.f. 2021 relative al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 
delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) relativo all’a.a. 2020/2021. 

La richiesta è avanzata nell’interesse dei lavoratori del settore che lo scorso anno non 
hanno percepito i compensi accessori a causa della tardiva sottoscrizione e certificazione del 
Contratto Integrativo Nazionale dovuta all’attesa di due pareri di Codesto Ministero intervenuti 
solamente negli ultimi mesi del 2021. Nonostante il ritardo in questione non fosse imputabile ai 
lavoratori, non è stato possibile, come noto, procedere alla liquidazione dei compensi agli aventi 
diritto. 

Alla luce degli accadimenti verificatisi non può non considerarsi come l’attuale periodo di 
emergenza pandemica abbia inciso pesantemente sulle finanze di moltissime famiglie e come, 
ancora di più rispetto al passato, la tempestiva erogazione dei compensi accessori di spettanza sia 
ora da considerarsi assolutamente necessaria.     

Ciò premesso chiediamo che la riassegnazione al MUR delle economie 2021 sia disposta 
con la massima sollecitudine possibile.    

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti. 
 

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