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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle e ai Presidenti
Alle Direttrici e ai Direttori
delle Accademie di Belle Arti
delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte
Drammatica
dei Conservatori di Musica
degli ISIA
e, p.c. Al Ministero dell’economia e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XI
Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Stipula e registrazione dei contratti del personale docente nelle istituzioni AFAM.
Nelle more dell’applicazione del regolamento in materia di reclutamento del personale delle
istituzioni AFAM – in base al quale codeste Istituzioni svolgeranno in autonomia le procedure di
individuazione e reclutamento dei docenti, ivi compresa l’immissione in ruolo – la competenza alla
stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con il personale docente è attribuita ai
rappresentati legali di codeste Istituzioni.
In merito all’individuazione dell’organo competente alla stipula dei contratti, a fronte
dell’articolo 5 del d.P.R. 132/2003, che attribuisce la rappresentanza legale delle istituzioni AFAM
ai Presidenti, e del successivo articolo 6, che attribuisce la rappresentanza legale in ordine alle
collaborazioni che riguardano la didattica ai Direttori, si segnala che già l’articolo 4, comma 1, lettera
z) del d.P.R. 143/2019 prevedeva che il personale docente sia assunto dal Direttore
dell’Istituzione.
Come già avviene per la stipula dei contratti a tempo determinato e per la stipula dei contratti
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, i contratti e la documentazione ad essi
correlata1 dovranno essere quindi inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per la
registrazione e l’apertura della partita stipendiale.
Distinti saluti
Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

Poiché per il 2022/2023 i docenti aventi titolo all’immissione in ruolo saranno ancora individuati dal MUR a valere
sulle graduatorie nazionali, l’atto di individuazione sarà come di consueto adottato da questo Ufficio e trasmesso alle
istituzioni tramite piattaforma telematica.
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