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Notiziario Sindacale   

del 29 novembre 2022 Alle SCUOLE di ogni ordine e grado 
 LORO SEDI 
 
 
 
Sommario: 
- AFAM – Incontro del 29/11/22 
- Ricerca: Richiesta di incontro al Ministro Zangrillo 
- Pensionandi & Pensionati - Schede di approfondimento su Pensioni e Buonuscita 

(TFS/TFR) 
 
 
* AFAM – INCONTRO DEL 29/11/22 
Oggi 29 novembre 2022, si è tenuta presso il Segretariato Generale del Ministero 
dell’Università e della Ricerca e nella fattispecie presso la Direzione Generale del Ministero 
dell’Università e Ricerca una lunga riunione per discutere lo Schema di accordo in materia 
di criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale AFAM (Art.97, 
Co.3, Lett. A4 del CCNL 2016-18). 
Per la parte pubblica erano presenti il Direttore Generale Dott.ssa Marcella Gargano e il 
Dott. Michele Covolan, Dirigente l’Ufficio VI – “Stato giuridico ed economico del personale 
AFAM”. 
Lo SNALS-CONFSAL ha evidenziato che lo stanziamento disponibile, sul capitolo 1673/2 
“Spese per la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale; spese per 
compensi ai funzionari docenti, per l’acquisto di materiale didattico e pubblicazioni” dello 
stato di previsione di spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca per il 2022, pari a 
Euro 51.051, da distribuirsi a favore delle 82 Istituzioni AFAM statali, sia assolutamente 
inadeguato e non confacente alle esigenze specifiche delle singole Istituzioni. Pertanto, lo 
stanziamento è pacificamente “irrisorio”. 
In ogni caso, lo SNALS-CONFSAL ha ritenuto di sottoscrivere l’accordo con precisa 
indicazione, da definirsi secondo contrattazione, di orientare le Istituzioni all’utilizzo dei 
fondi per l’aggiornamento del personale per l’accesso al PNRR ed altre iniziative, 
promuovendo una collaborazione tra le varie Istituzioni, di modo che tali fondi vangano 
utilizzati con un piano programmatico comune e condiviso, ottimizzando i fondi. 
A margine della contrattazione, è stato poi effettuato l’incontro, richiesto da tutte le 
OO.SS. in data 14 novembre u.s. in materia di cassazioni e trattenimento in servizio, 
bandi per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo, incarichi a tempo 
determinato del personale docente e sulle nuove figure professionali degli Accompagnatori 
al Pianoforte e Accompagnatori al Clavicembalo nei Conservatori e sulle figure tecniche 
delle Accademie di Belle Arti. 
 
 
* RICERCA: RICHIESTA DI INCONTRO AL MINISTRO ZANGRILLO 
Lo Snals-Confsal chiede al Ministro della Pubblica Amministrazione un incontro per 
discutere come dar luogo all'accordo al MIM del 10 novembre u.s. per quanto riguarda gli 
enti pubblici di ricerca.  
L'assenza di risorse per gli enti nella bozza attuale della legge di bilancio desta enorme 
preoccupazione.  
Il nostro sindacato intende mettere in campo ogni iniziativa utile a invertire l'orientamento 
attuale. 
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* PENSIONANDI & PENSIONATI - SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 

BUONUSCITA (TFS/TFR) 
 
- Pensioni nella Legge di Bilancio 2023 - Bozza finale inviata alla Camera: altre 

possibilità di uscita dal 01.09.2023 
Si apprende che nel d.d.l. Bilancio 2023 (Bozza finale diffusa nel web il 28/11/2022) sono 
inserite la Pensione c.d. Quota 103, la proroga di 1 anno di Opzione Donna (con 
modifiche), Ape Sociale e il Bonus esteso anche ai pubblici dipendenti. 
Vengono commentati gli articoli relativi alle pensioni e viene riportata una Tabella 
Sinottica per individuare il personale scuola che potrà fruire di tali nuove uscite dal 
01/09/2023. 
Come nelle precedenti LEGGI DI BILANCIO, il termine di invio con Istanze On Line, della 
domanda di cessazione per tali nuove uscite, è fissato al 28/02/2023. 
Il testo del d.d.l. Bilancio 2023, Bozza finale diffusa nel web il 28/11/2022 ed inviata alla 
Camera dei Deputati.  
 
 
- Riscatto agevolato laurea: Lavorazione veloce per i docenti scuole Paritarie. Iter più 

lungo per i docenti scuole statali 
Si precisa che per docenti delle scuole paritarie la lavorazione della pratica di riscatto 
agevolato laurea è veloce (qualche giorno), mentre esistono problemi di lavorazione per i 
docenti delle scuole statali. 
L’Inps, a giustificazione della diversità di trattamento, ha risposto: 
“Le domande di riscatto agevolato presentate nella gestione privata sono definibili, mentre 
quelle presentate nella gestione pubblica per il momento non si possono lavorare perché 
l’applicativo gestionale non è lo stesso e deve essere implementato. Non si conoscono al 
momento i tempi, per cui si dovrà aspettare che sia disponibile l’aggiornamento.” 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 


