Roma, 27 settembre 2016
Si è appena concluso l’incontro presso il Miur di oggi 27 settembre. Le OO.SS. sono state convocate per
ricevere un’informativa sulle future procedure sul reclutamento del personale delle istituzioni Afam in
applicazione della Legge 508/1999.
Apprendiamo con soddisfazione che dall’incontro è emerso ciò che noi della Uil Rua abbiamo più
volte ribadito in tutte le sedi: qualsiasi nuovo reclutamento non può avere un futuro se al suo interno non
si trova una soluzione per tutto il personale che opera da molti anni nel settore e che garantisce l’offerta
formativa in tutte le Istituzioni AFAM.
Pensare di azzerare tutte le graduatorie e ripartire con il nuovo sistema di reclutamento su tutti i
posti significherebbe bloccare il funzionamento delle Istituzioni.
In questo periodo siamo stati fatto oggetto di strumentalizzazione da più parti con vari tentativi
per indebolire la nostra azione, ma alla luce di quanto emerso oggi - anche se il testo del DPR non è
stato ancora ufficializzato - possiamo ribadire con forza che abbiamo fin qui percorso la strada giusta,
nell’interesse delle Istituzioni e del Personale.
Invito tutti a non dar credito a notizie che non hanno fonti attendibili ma a far riferimento sempre
al sindacato.
Le linee politiche illustrate oggi sul futuro DPR vanno in questa direzione e i Docenti destinatari
dei contratti Tempo Indeterminato saranno individuati in due modalità:
1) Attraverso le Graduatorie Nazionali GNE; L.143 e L.128 (per scorrimento di graduatoria senza
ulteriori passaggi);
2) Attraverso le GET e con le nuove procedure Concorsuali in attuazione del DPR sul
reclutamento, gestite con Bandi locali di Sede.
Verranno messi a disposizione i posti che si renderanno vacanti annualmente per effetto dei
pensionamenti più un ulteriore 50% dei posti vacanti della singola sede.
Per i posti che annualmente rimarranno vacanti e disponibili si continuerà ad individuare il
personale esattamente come accade ora, cioè attraverso le Graduatorie Nazionali: GNE; GET; L.143 e
L.128, fino al loro esaurimento.
Per tutto Personale Tecnico Amministrativo viene confermata la disposizione già prevista dalla
Legge 128 e applicata finora solo per le figure EP e III Area, cioè la possibilità di stabilizzazione al
raggiungimento dei 3 anni di servizio. Nelle more, si continuerà ad utilizzare anche le graduatorie dei 24
mesi.
Abbiamo ribadito con decisione la necessità di chiudere il precariato attraverso un piano
straordinario di assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili.
A breve saremo riconvocati dal MIUR non appena verranno risolte alcune problematiche e verrà
ufficializzato il testo del DPR sul reclutamento.
La Segreteria Nazionale

