
DIREZIONE GENERALE  ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
 
 
 

Il giorno 22 settembre 2004, alle ore 10,00, ha avuto luogo, presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Piazzale Kennedy 20 – Roma, 
l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali  
 
Sono presenti: 
 

per la parte pubblica per le Organizzazioni Sindacali 
 
 
 

 

Giorgio Bruno Civello  
Direttore Generale 

C.G.I.L. – S.N.U.R.  
 

 C.I.S.L. – Università  
 

Dott.ssa Sandra Troscia Graziosi 
Dirigente f.f. 

U.I.L. – A.F.A.M.  

  
 S.N.A.L.S.  
  
 Unione Artisti Unams 

 
Al termine della riunione viene sottoscritto l’accordo di seguito riportato. 
 
Premessa: 
 
le parti  

- visto il C.C.N.L. comparto scuola  del 26.5.1999 ed in particolare l’art. 34 
che ha istituito il profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 

- considerato che in prima applicazione potevano accedere alla nuova 
qualifica i Responsabili amministrativi della scuola in servizio a tempo 
indeterminato nell’a.s. 1999/2000, ivi compresi quelli dei Conservatori e 
delle Accademie, previa frequenza di appositi corsi modulari di formazione 
con valutazione finale, volti a far acquisire ai partecipanti la professionalità 
necessaria per garantire l’esercizio delle funzioni e delle attività lavorative 
connesse con il nuovo profilo; 

- visto l’art. 49 del C.C.N.I. comparto scuola del 31.8.1999 con il quale sono 
stati determinati i contenuti e le modalità operative per lo svolgimento dei 
corsi in questione; 

- visto l’art. 9 dell’accordo per il personale di Accademie e Conservatori del 
18.10.2001, attuativo dell’art. 18 c. 2 del C.C.N.L. comparto scuola secondo 



biennio economico 2000-01, che ha definito le modalità di inquadramento 
dei Responsabili amministrativi delle Istituzioni Afam nel profilo di D.s.g.a.; 

- visto il D.D. 24 giugno 2002 con il quale coloro che hanno frequentato e 
superato il corso modulare di formazione, bandito con D.M. 27.12.1999, 
sono stati inquadrati nel nuovo profilo a decorrere dall’1.11.2000; 

- considerato che dall’a.a. 2001/02 nelle Istituzioni Afam sono in servizio a 
tempo indeterminato sette Responsabili amministrativi che in base 
all’accordo del comparto scuola avrebbero avuto titolo alla frequenza dei 
corsi modulari di formazione svoltisi nell’anno 2002; 

- considerato che lo specifico comparto dell’Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale è stato attivato dall’1.1.2002 e che, 
pertanto, il personale in questione non è stato considerato ai fini della  
partecipazione ai predetti corsi; 

- tenuto conto delle trasformazioni in atto nel settore che richiedono la 
presenza di personale qualificato e aggiornato, in particolare sulle materie 
amministrativo-contabili; 

- considerato che i suddetti Responsabili amministrativi già svolgono gli 
stessi compiti dei colleghi inquadrati nel profilo di D.s.g.a. e che, pertanto, 
si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento ledendo 
anche le legittime aspettative di crescita professionale in relazione al 
riordinamento in atto dei profili professionali, previsto dal contratto 
collettivo in itinere del comparto Afam, sottoscritto presso l’Aran il 
25.7.2004; 

- considerato, inoltre, che occorre fornire indicazioni per le assunzioni del 
personale a tempo determinato in occasione dell’inizio dell’a.a. 2004/05 al 
fine di assicurare le esigenze di funzionalità delle Istituzioni; 

- tenuto conto che il profilo di Responsabile amministrativo non figura più 
tra i profili professionali individuati nel predetto contratto, in analogia 
anche con quanto già attuato nel sistema scolastico; 

- considerata, pertanto, l’esigenza di non porre in essere ulteriori procedure 
di reclutamento a tempo determinato per il suddetto profilo, anche al fine di 
non generare aspettative da parte del personale precario; 

 
 

CONVENGONO    
 

- di attivare le procedure per la realizzazione di un corso modulare di 
formazione con valutazione finale per l’acquisizione del profilo di D.s.g.a. – 
c.c.n.l. 18.10.2001 allegato A - destinato ai Responsabili amministrativi con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nelle Accademie, nei 
Conservatori di musica e negli I.s.i.a.. Il corso sarà organizzato, entro il 
corrente anno, dalla Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica, secondo le modalità indicate nell’art. 49 del c.c.n.i. 
del comparto scuola del 31.8.1999. 

- che sui posti attualmente coperti da un Direttore dei servizi generali e 
amministrativi a tempo indeterminato che si renderanno vacanti a 



decorrere dal prossimo anno accademico, le Istituzioni potranno accendere 
contratti a tempo determinato con personale individuato mediante una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, nel rispetto dei requisiti di accesso 
previsti per il profilo di D.s.g.a.. 

- che i posti di Responsabile amministrativo non occupati da D.s.g.a., che si 
rendano vacanti e che non siano già attribuiti a personale confermato ai 
sensi dell’accordo del 20.5.2004, sono ricoperti temporaneamente mediante 
utilizzazione di competenze interne alle Istituzioni, attraverso una 
valutazione comparativa degli interessati che tenga conto delle competenze 
professionali acquisite dagli stessi. Con modalità e criteri concordati con le 
r.s.u. sono individuate le forme di incentivazione del predetto personale con 
risorse a carico del fondo d’istituto.  

 
 
FIRME PARTE PUBBLICA                          FIRME ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
Direttore Generale 
f.to Giorgio Bruno Civello 

C.G.I.L.-S.N.U.R.   
f.to Paola Poggi 
 

 C.I.S.L.-Università 
f.to Fiore Madeo 
 

 U.I.L.–A.F.A.M. 
f.to Giovanni Pucciarmati 
  

 S.N.A.L.S.  
f.to Giovanna Crescentini 
 

 Unione Artisti Unams 
f.to Dora Liguori 
 

 


