ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
MUSICALE E COREUTICA:
ANZITUTTO DIGNITÀ
Abbiamo alle spalle anni di politiche all’insegna della sciatteria e della trascuratezza verso la cultura e le di
scipline artistiche: disinvestimenti nei beni culturali e ambientali, tagli alle risorse per la formazione artistica e
musicale degli studenti italiani e per il funzionamento delle istituzioni. Anni in cui si è ipotecato il futuro del Paese e
dei giovani.
Punti di partenza per invertire questa rotta sono:
riconoscimento dello status universitario delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e la strut
turazione della ricerca
risorse adeguate per il funzionamento ordinario, a partire dal rispristino dei finanziamenti tagliati negli ultimi
anni
dotazioni organiche coerenti con la nuova offerta formativa.
valorizzazione della professionalità del personale tecnico e amministrativo
ripristino dei permessi artistici, garanzia dell’alto livello artistico della docenza.
Dalla parte dei precari
Grazie all’impegno della FLC CGIL è stato inserito nella legge di bilancio 2018 un ambizioso piano di assunzioni del
personale docente precario. Le graduatorie ex 128 diventano a esaurimento. Ne saranno istituite di nuove per chi ha
maturato 3 anni di servizio negli ultimi otto. Sono state reperite le risorse necessarie per la stabilizzazione. La FLC
CGIL vigilerà affinché succeda concretamente nei tempi previsti.
Le assunzioni già autorizzate del personale TA devono essere effettuate. Occorre evitare il riprodursi di un precariato endemico determinato dalla mancanza di un vero piano pluriennale di assunzioni. Deve essere garantita la
stabilizzazione del personale appartenente a nuove qualifiche.
Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali: fare presto e bene
Chiediamo che vengano attivate celermente le procedure per la definitiva statizzazione degli ex istituti musicali
pareggiati. Le risorse stanziate sono sufficienti per ottenere questo storico risultato. Occorre superare lo stato
d’incertezza che sta comportando gravi disagi ai lavoratori e agli studenti.
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
MUSICALE E COREUTICA:
RISPETTARE L’IDENTITÀ
IL contratto prevede norme specifiche per la sezione AFAM. Per le parti non toccate continuano ad applicarsi le clausole contrattuali precedenti. La parte generale che riguarda tutte le sezioni è breve ed è rispettosa dell’identità
delle istituzioni e delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.
Premi e perfomance: NO Grazie!
Il contratto prevede che le norme del decreto Brunetta in tema di “performance” e di “merito e premi” non si applichino
a tutto il personale AFAM (docenti e TA). Le risorse del fondo d’istituto saranno utilizzate solo per retribuire attivi
tà e incarichi. Una buona notizia.
RSU e contrattazione d’istituto: democrazia, trasparenza e condivisione
Il contratto consolida il ruolo dei rappresentanti dai lavoratori. Nella contrattazione d’istituto si determineranno i
criteri generali per l’utilizzo del fondo e delle risorse di qualsiasi altra provenienza per retribuire il personale, l’applicazione di alcuni diritti sindacali, il diritto alla disconnessione, le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita, la tutela della salute.
Docenti di seconda fascia: rispettare gli impegni assunti
Il contratto ha posto le condizioni per accelerare i processi di trasformazione dei posti di II fascia in I fascia. Va data
ora piena esecuzione al principio che “a parità di funzioni ci deve essere parità di salario” e deve essere chiusa una
vicenda ereditata ante riforma e oggi imbarazzante e ingiusta per tutti.
Nuovi diritti
Trasformazione dei permessi personali in permessi personali ad ore [3 gg = 18 ore] per motivi familiari e/o personali
18 ore di permessi legati a particolari disposizione di legge
In aggiunta: 18 ore o 3 giorni per visite specialistiche.
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