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 Oggetto: Processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM e di inquadramento nei ruoli dello 

Stato del relativo personale. 
 

Il D.L. 50/2017 prevede, all’articolo 22-bis, la statizzazione degli istituti superiori di studi 

musicali che ne fanno domanda nonché delle accademie di belle arti finanziate in via prioritaria da 

enti pubblici.  

Considerato che tale processo di statizzazione volge ora al termine, se ne rappresentano di 

seguito gli esiti, affinché codesto Ispettorato possa valutare di veicolare le informazioni riportate alle 

competenti Ragionerie Territoriali. 

 

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22.02.2019, n. 

121, è stata definita la disciplina dei processi di statizzazione in coerenza con quanto previsto dall’art. 

22-bis, comma 2, del d.l n. 50 del 2017 e con nota successiva sono state fornite le indicazioni 

operative per la presentazione delle domande di statizzazione, le quali sono state presentate entro il 

30 settembre 2019. Hanno presentato domanda di statizzazione 17 Istituti musicali non statali 

(Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate (VA), Livorno, Lucca, Modena e Carpi, 

Nocera Terinese (CZ), Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Ribera (AG), Rimini, Siena, Taranto, Terni) 

e 5 accademie non statali finanziate dagli enti locali di all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104 (Accademie di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona).  

Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 2 aprile 2019 ha definito i criteri 

di riparto delle risorse a decorrere dall’anno 2019.  

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con DM n. 29 del 27 gennaio 2020 ha nominato 

la Commissione per la valutazione delle istanze presentate. 

Il d.P.C.M. 9 settembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 22-bis, comma 2, del citato DL 

50/2017, disciplina la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni statizzande nonché 

l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso tali 

istituzioni, purché in possesso di determinati requisiti di servizio. Il d.P.C.M.  prevede, all’articolo 

4, che ciascuna istituzione predisponga due elenchi (“Elenco A” ed “Elenco B”) in cui viene 

collocato il personale che presenta istanza di inquadramento, in base al momento in cui lo stesso era 

in servizio presso l’istituzione (Elenco A per chi era in servizio al 24 giugno 2017 con contratto di 

natura subordinata, Elenco B per chi era in servizio al 1° dicembre 2020 con contratto di natura 

subordinata o flessibile). Per l’accesso a tali elenchi sarà necessario possedere determinati requisiti 

di servizio (3 anni accademici per i docenti, 36 mesi di servizio per gli amministrativi), come definiti 
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dal citato d.P.C.M.. Gli elenchi conterranno quindi il personale che ha maturato i requisiti per poter 

accedere all’inquadramento nei ruoli dello Stato, ordinato sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi 

dell’articolo 5 del d.P.C.M., e avranno validità di 3 anni ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello 

Stato presso l’istituzione che li ha predisposti. Tali elenchi saranno validi altresì quali “graduatorie 

d’istituto” per il reclutamento a tempo determinato da parte dell’istituzione che li ha predisposti o da 

parte di altre istituzioni AFAM. 

Attualmente sono in corso di approvazione i Decreti Ministeriali di statizzazione per 21 

istituzioni1, con probabile decorrenza dal 1° gennaio 2023, i quali approvano altresì la dotazione 

organica delle istituzioni in questione. Nei mesi immediatamente precedenti, in seguito all’adozione 

e registrazione dei decreti di statizzazione, sarà avviata, da questo ufficio, la gestione coordinata dei 

procedimenti di immissione nei ruoli dello Stato del personale.  

La procedura di immissione nei ruoli dello Stato avrà inizio con le delibere del Consiglio 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni (o, laddove gli organi attualmente 

esistenti siano altri, le delibere degli organi competenti) per la ripartizione delle cattedre previste in 

organico in settori artistico-disciplinari (es: chitarra, storia dell’arte, musicologia, eccetera). Tale 

ripartizione, che dovrà tenere conto delle indicazioni che saranno fornite da questo Ministero a tutela 

del personale che ha maturato i requisiti per l’immissione nei ruoli dello Stato nonché delle esigenze 

dell’offerta formativa, sarà comunicata al MUR tramite piattaforma digitale. 

Successivamente a questa fase, le Istituzioni pubblicheranno un avviso sul proprio sito 

istituzionale e raccoglieranno le istanze di inquadramento nei ruoli dello Stato degli aventi diritto (ai 

sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021). Il Ministero dell’Università e della Ricerca metterà a 

disposizione delle Istituzioni una piattaforma informatica, la quale, sulla base delle informazioni 

raccolte nelle istanze, procederà a generare in automatico gli Elenchi A e B per ogni settore 

disciplinare di docenza e per ogni qualifica professionale. 

Tali elenchi, che individuano il personale avente i requisiti previsti dal d.P.C.M. del 9 

settembre 2021, dovranno essere approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione e 

pubblicati sul sito istituzionale.  

In base agli elenchi approvati e alle dotazioni organiche, ogni Istituzione individuerà il 

personale avente diritto all’immissione nei ruoli dello Stato, con il quale dovrà essere sottoscritto un 

contratto di lavoro a firma del lavoratore e del rappresentante legale2.   

Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata a tempo indeterminato 

stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, l’inquadramento, e quindi il nuovo 

contratto, avverrà mantenendo la classe stipendiale di appartenenza e la relativa anzianità di servizio, 

                                                 
1 Le istituzioni statizzate saranno 21 in presenza di 22 domande, perché l’Istituto Musicale di Bergamo e l’Accademia 

legalmente riconosciuta di Bergamo hanno presentato un progetto di fusione che prevede che a essere statizzato sia l’ente 

“Politecnico delle Arti di Bergamo” che comprende sia Conservatorio (ex Istituto Musicale) che Accademia. 
2 Nel caso dei contratti di lavoro dei docenti, il soggetto titolato alla stipula è il Direttore. Nel caso dei contratti di lavoro 

del personale tecnico-amministrativo (nonché del Direttore), il soggetto titolato alla stipula è il Presidente. È possibile 

che il soggetto stipulante differisca da quanto rappresentato in caso gli Organi non siano ancora costituiti e non siano 

costituibili prima dell’inquadramento del personale nei ruoli dello Stato. 
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come prescritto dal d.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 6, comma 2, senza che sia necessario a tal fine 

procedere a una nuova ricostruzione di carriera.  

Per quanto riguarda, invece, il personale in servizio con contratto stipulato ai sensi di un 

CCNL diverso da quello del comparto Istruzione e Ricerca o con contratti a tempo determinato e/o 

di natura diversa dal subordinato, l’inquadramento avverrà nella classe stipendiale con 0-2 anni di 

anzianità. Il personale, però, conserverà il trattamento economico complessivo qualora più 

favorevole e l’eventuale differenza sarà riconosciuta mediante assegno ad personam, 

progressivamente riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio, come prescritto dal d.P.C.M. 9 

settembre 2021, art. 6, comma 3 e 4. 

Il contratto sottoscritto e la relativa documentazione saranno inviati alle Ragionerie 

Territoriali dello Stato per i controlli di merito. 

Si riporta di seguito l’elenco delle 21 nuove Istituzioni statali, in corrispondenza della 

competente Ragioneria Territoriale: 

RTS competente Nuova istituzione AFAM statale 

Agrigento Conservatorio di Musica di Ribera 

Bergamo Politecnico delle Arti d Bergamo 

Caltanissetta Conservatorio di Musica di Caltanissetta 

Catania Conservatorio di Musica di Catania 

Catanzaro Conservatorio di Musica di Nocera Terinese 

Cremona Conservatorio di Musica di Cremona 

Genova Accademia di Belle Arti di Genova 

Livorno Conservatorio di Musica di Livorno 

Lucca Conservatorio di Musica di Lucca 

Modena Conservatorio di Musica di Modena 

Pavia Conservatorio di Musica di Pavia 

Perugia  Accademia di Belle Arti di Perugia 

Ravenna Accademia di Belle Arti di Ravenna; Conservatorio di Musica di Ravenna 

Reggio Emilia Conservatorio di Musica di Reggio Emilia 

Rimini Conservatorio di Musica di Rimini 

Siena Conservatorio di Musica di Siena 
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Taranto Conservatorio di Musica di Taranto 

Terni Conservatorio di Musica di Terni 

Varese Conservatorio di Musica di Gallarate 

Verona Accademia di Belle Arti di Verona 

 

 Nel rimanere a disposizione di codesto Ispettorato e delle Ragionerie Territoriali dello Stato 

per quanto occorresse, si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

  

 Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
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