SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI PRIMA FASCIA
DA PARTE DEI DOCENTI DELLA EX SECONDA FASCIA - CHIARIMENTI

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenuteci in merito alla nota
Ministeriale 21 febbraio 2022, prot. 2467, avente ad oggetto
“Trasformazione dei posti di II fascia – stipula e registrazione dei contratti”
ho inviato una specifica richiesta di delucidazioni al Dott. Covolan, Dirigente
ministeriale competente in materia; il Dott. Covolan, gentilmente, come
sempre, mi ha prontamente risposto via mail. Pubblichiamo, qui di seguito,
la richiesta UNAMS e la risposta del Dott. Covolan.
D.L.
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Roma, 22 marzo 2022
Prot. n. 14/B
Alla cortese attenzione
del Dott. Michele Covolan
Gentilissimo Dott. Covolan,
in merito alla Sua nota del 21 febbraio u.s., prot. 2467,
concernente i contratti di inquadramento in prima fascia dei docenti
già di ruolo nella docenza di seconda fascia, ci sono pervenute alcune
richieste di chiarimenti incentrate, in particolare, sull’attribuzione
all’istituzione in luogo che al Ministero della sottoscrizione dei relativi
contratti. La paura sarebbe quella del cambio del datore di lavoro (dal
MUR all’istituzione AFAM) che, a loro dire, darebbe minori garanzie di
solidità del rapporto di lavoro.
In proposito ci chiedono quale siano le ragioni tecnicogiuridiche che hanno determinato l’emanazione della succitata nota
e, soprattutto, di essere rassicurati sull’insussistenza di pericoli per la
stabilità del proprio posto di lavoro.

Abbiamo rappresentato loro che non riteniamo che questa
nuova modalità di sottoscrizione dei contratti possa mettere a
repentaglio la stabilità del posto di lavoro facendo presente che i
tecnici-amministrativi AFAM, fin dai primi anni 2000, sottoscrivono i
contratti di lavoro a tempo indeterminato direttamente con
l’Istituzione pur rimanendo a tutti gli effetti dipendenti pubblici, ma le
loro perplessità sembrano permanere.
Alla luce di quanto esposto Le chiedo gentilmente un
chiarimento ufficiale che tranquillizzi il personale in questione.
La ringrazio anticipatamente.
Cordialmente
Il Segretario Generale del Dip.to AFAM
e Presidente della FGU
Prof.ssa Dora Liguori

_____________________________

RISPOSTA DEL DOTT. COVOLAN
(pervenuta con mail del 23.3.2022)

Gentilissima,
le modalità di sottoscrizione del contratto non influiscono sulla natura del
contratto stesso, dato che il ruolo dei docenti continua a essere un ruolo
nazionale e la partita stipendiale continua a essere sullo stato di previsione
del MUR. D’altra parte anche le regole contrattuali sono le medesime, dato
che il CCNL si applica a prescindere da chi stipula il contratto. Va inoltre
sottolineato, come lei stessa rileva, che i contratti con il personale
amministrativo sono di norma stipulati dalle istituzioni. Peraltro, nel caso
dei docenti ex II fascia, il nuovo contratto di prima fascia a cui accedono
rappresenta una innovazione (di natura vincolata e non discrezionale) di un
rapporto contrattuale già esistente, con continuità in termini di anzianità di
servizio, come prevede il D.M. 565/2021.
Cordiali saluti
Michele Covolan

