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Alla cortese attenzione 

Delle e dei Presidenti  

Delle Direttrici e dei Direttori 

Conservatori di Musica 

Accademie di Belle Arti 

Accademie Nazionali di Danza 

e di Arte Drammatica 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

 

Al Cineca 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, Confsal 

Snals, Unione Artisti 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Personale tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità e conferme in servizio. 
 

 

In previsione dell’avvio delle procedure di mobilità per il prossimo anno accademico 2021/2022, 

si invitano le SS.LL. a trasmettere, esclusivamente su piattaforma telematica, i posti del personale 

tecnico-amministrativo che non devono essere destinati alla mobilità in quanto non liberi. 

A tale proposito si rappresenta quanto segue. 

 

POSTI VACANTI DAL 01/11/2021 

Come anticipato con la nota n. 5323 del 13 aprile 2021, i posti che saranno vacanti a partire dal 

1 novembre 2021 (in ragione di pensionamenti, collocamenti a riposo, eccetera) non possono essere 

sottratti alle procedure di mobilità. 

 

 

POSTI MESSI A BANDO PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO (EP/2) 

I posti relativi a bandi per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale EP/2 

(Direttore Amministrativo) che vengono avviati in seguito alle procedure di mobilità relative all’a.a. 

2020/2021 (e prima di quelle relative all’a.a. 2021/2022) devono essere sottratti alle procedure di 

mobilità al fine di garantire il reclutamento del vincitore o della vincitrice della procedura. 
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POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

In questi casi occorre distinguere tra il personale che al 31 ottobre 2021 avrà maturato i requisiti 

per la stabilizzazione e chi invece non li avrà ancora maturati. 

 

Personale con i requisiti per la stabilizzazione 

Si tratta dei coadiutori e degli assistenti che al 31/10/2021 avranno maturato 24 mesi di servizio 

(e che dovranno essere collocati al 31/10/2021 nell’apposita graduatoria permanente, da cui attingere 

prioritariamente per la copertura dei posti). Si tratta anche dei collaboratori e degli EP che al 31/10/2021 

avranno maturato 36 mesi di servizio. 

In questi casi i lavoratori in questione possono richiedere la conferma in servizio, la quale è 

garantita. I relativi posti, che non potevano essere convertiti, devono essere sottratti alla mobilità, al fine 

di garantire la successiva stabilizzazione dell’avente titolo. 

 

Personale senza requisiti per la stabilizzazione 

Si tratta di coadiutori e assistenti che al 31/10/2021 avranno maturato meno di 24 mesi di 

servizio, nonché dei collaboratori e degli EP che al 31/10/2021 avranno maturato meno di 36 mesi di 

servizio.  

In questi casi i lavoratori in questione possono richiedere la conferma in servizio, che viene 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove lo stesso CdA esprima parere favorevole (l’eventuale 

parere non favorevole deve essere basato su fondate motivazioni). I posti relativi ai lavoratori confermati 

in servizio vengono quindi sottratti alla mobilità. 

 

Le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi confermati in servizio, e quindi ai posti 

vacanti sottratti alla mobilità, dovranno essere inserite da martedì 18 a venerdì 21 maggio (ore 15) 

nella sezione riservata “Posti vacanti assegnati alla mobilità / a.a. 2021/22 Personale TA”, per essere 

successivamente rese pubbliche sul sito http//afam.miur.it.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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