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Dopo la riunione, a Chianciano Terme (21 – 22 Aprile),
degli organismi nazionali della UILPA - UR e della UIL - AFAM
________________________________________________________________________________

AL VIA IL COORDINAMENTO NAZIONALE UIL
DEL SETTORE UNIVERSITA’ RICERCA AFAM
Ha avuto luogo, a Chianciano Terme nei giorni 21 e 22 aprile u.s., un’importante riunione che ha
visto la presenza del quadro dirigente della UIL AFAM (sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica), della Segreteria Nazionale del Coordinamento UILPA – Università e Ricerca e dei
responsabili regionali di quest’ultimo.
Nel corso dei lavori, caratterizzati da un partecipatissimo dibattito, oltre a formalizzare
l’accorpamento della UIL - AFAM con la UILPA - Università e Ricerca, dando luogo alla costituzione
del “Coordinamento Nazionale del Settore Università, Ricerca, Afam”, si sono affrontate le questioni
relative al rinnovo contrattuale, in stretta correlazione con la esigenza di rivisitazione della riforma
AFAM (Legge Quadro n. 508 del 21/12/99 e relativi D.P.R. attuativi del 2003 e del 2005) ed anche in
riferimento alle ricadute che il nuovo CCNL potrà avere sugli ex istituti musicali pareggiati.
Sul piano degli assetti istituzionali ed organizzativi dell’AFAM le conclusioni dell’incontro
sottolineano l’urgenza di una rivisitazione profonda della riforma del settore (impegno già contenuto nel
“memorandum sulla conoscenza” sottoscritto il 27 giugno 2007 con il governo uscente e che prevedeva
“interventi che determinino, concretamente, l’avvicinamento dei Conservatori e delle Accademie al
sistema universitario”) da orientare, in particolare, a tre prioritari obiettivi:
•

rendere effettivamente coerente l’organizzazione e l’autonomia dell’AFAM al modello universitario;

•

mantenere e garantire l’unitarietà del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con
il coinvolgimento di tutte le strutture esistenti;

•

sviluppare all’interno delle attuali strutture un modello ordinamentale integrato, organizzato sui più
livelli fondamentali dell’attività didattica:

Sul piano prettamente contrattuale, in armonia al modello istituzionale, sono stati ampiamente
dibattuti gli aspetti e le opportunità connessi allo sviluppo di una piattaforma della UIL per il rinnovo del
CCNL per dare maggiore dinamicità e maggiore caratterizzazione al sistema AFAM.
Anche su questo versante tre sono gli obiettivi prioritari della piattaforma UIL:
•

la istituzione, sul modello universitario, delle tre fasce della docenza di cui la prima, quella di
“ordinario” alla quale andrà collegata una retribuzione molto simile a quella dell’ordinario
universitario (con la collocazione, in prima applicazione di tutti gli attuali docenti AFAM di 1° e 2°
fascia nella nuova seconda fascia e con la individuazione dei criteri per il passaggio nella nuova 1°
fascia);

•

la unificazione del ruolo degli E.P. con la costruzione di una nuova griglia retributiva che non
consenta, in fase di realizzazione della nuova “qualifica” scavalcamenti tra gli attuali EP1 ed EP2;

•

riduzione a tre, dalle attuali quattro, aree del personale Tecnico Amministrativo (B, C e D) con la
individuazione e la messa a disposizione effettiva di risorse, da prevedere contrattualmente, che
obblighino le amministrazioni a bandire le selezioni periodiche per i passaggi di area.
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Più in generale sul piano retributivo oltre alle risorse previste per tutti i rinnovi della Pubblica
Amministrazione (+ 4,85% per il biennio 2006-2007) la piattaforma UIL rivendicherà l’utilizzo e la
stabilizzazione dell’attuale fondo cosiddetto “accessorio” (di 10 milioni di euro) già previsto dalla
Finanziaria.
La UILPA- Università, Ricerca ed AFAM si impegnerà, infine, affinché vengano garantite dal
Governo, agli ex istituti pareggiati operanti su competenze locali in attesa della ulteriore riforma, su fondi
nazionali almeno le risorse proprie del rinnovo contrattuale.
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