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COMUNICATO DEL 16 SETTEMBRE 2020 
 

Avvio al MUR dei tavoli tematici per Università e AFAM 
 
 
In data odierna, a seguito delle richieste di parte sindacale, si sono insediati presso il 
Ministero dell’Università e Ricerca i tavoli tecnici dei Settori Università e AFAM.  
 
Sia per l’Università che per l’AFAM sono stati costituiti due tavoli tematici. Il primo 
riguardante temi di natura contrattuale ed il secondo concernente problematiche di 
sistema. 
 
Il Ministero si è impegnato a far pervenire quanto prima un calendario dei prossimi 
incontri per affrontare le criticità che sono state segnalate unitariamente dalle parti 
sociali. 
 
Per l’Università il tavolo tematico “contrattazione” affronterà il problema di reperire 
risorse aggiuntive da destinare specificatamente alla valorizzazione del personale 
tecnico amministrativo degli Atenei e delle Aziende Ospedaliero Universitarie, anche in 
relazione a quanto previsto all’art. 44 del CCNL 2016/2018 per la modifica 
dell’ordinamento professionale e per dare soluzione a specifiche problematiche quali il 
personale delle AOU, gli ex lettori-CEL e la figura del tecnologo. Il suddetto tavolo 
dovrà affrontare anche il tema del superamento del limite del Fondo del salario 
accessorio e per consentire maggiore flessibilità nella costituzione e nell’utilizzo del 
fondo stesso in applicazione dell’intesa del 24 aprile 2019 sottoscritta dal Presidente 
del Consiglio Conte. 
 
Il tavolo tematico “sistema” affronterà le tematiche concernenti gli investimenti e 
rilancio del sistema nazionale universitario e del diritto allo studio; la revisione della 
Legge 240/2010 e il rafforzamento delle prerogative di sistema rispetto alle 
autonomie, anche relativamente ai regolamenti con ricadute dirette sul personale; 
criteri di distribuzione agli Atenei delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali; 
le politiche di reclutamento e superamento del lavoro precario; le linee di indirizzo e i 
criteri di utilizzo dei fondi della ricerca (PNR, PRIN). 
 
Tratterà, inoltre, in uno specifico focus le problematiche concernenti le ex Facoltà di 
Medicina e in particolare lo schema tipo di convenzione di cui all’art. 6 comma 13 L. 
240/2010 al fine di rendere omogenei sul territorio nazionale i protocolli d’intesa 
Regioni-Università per ribadire la specificità della Sanità Universitaria e 
dell’imprescindibile ruolo del personale universitario nelle AOU.  

 
Per l’AFAM il tavolo tematico “contrattazione” affronterà i seguenti punti: 
 

1) linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro 
specie con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto; 

2) criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL del 
16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; 

3) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione. 
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Riguardo a queste materie il Ministero ha assunto l’impegno di convocare un apposito 
incontro per il prossimo 23 settembre auspicando un celere accordo tra le parti. 
 
Il Tavolo tematico “sistema” affronterà: 
 

1) stato dei lavori della commissione sulla valutazione delle domande di 
statizzazione e predisposizione del DPCM. Si auspica che l’intero iter possa 
concludersi entro l’anno 2020 e che nelle prossime settimane possa essere 
convocato un apposito incontro informativo in merito. 

2) assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e tecnico-
amministrativo - contingente 2020/21 per il quale è in atto l’iter 
amministrativo per l’immissione in ruolo di 427 docenti (390 di prima fascia 
e 37 di seconda fascia); 

3) docenza di seconda fascia, utilizzo delle risorse previste dalla legge 
205/2017. Su tale punto è stato proposto di scorporare dal DPR sul 
reclutamento l’iter per il passaggio dei docenti dalla seconda alla prima 
fascia. 

4) reclutamento; 
5) nuovo ordinamento del personale per rispondere alle esigenze didattiche di 

ricerca e della produzione artistica e all’adeguamento della digitalizzazione 
della PA; 

6) ampliamento delle dotazioni organiche su richiesta di tutte le OO.SS. per 
almeno 200 unità fra personale docente e personale tecnico-
amministrativo, per rispondere all’incremento della popolazione studentesca 
e dell’offerta formativa delle Istituzioni AFAM registrata nel corso dell’ultimo 
ventennio. 

 
La Segreteria Nazionale continuerà a seguire i lavori dei predetti tavoli ministeriali del 
cui esito si darà puntuale informazione.  

 LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

         

   

  

  

 


