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Concorso 1052 Afav Mic 2019: USB incontra vincitori e idonei

Lunedì 23 Maggio alle ore 17 circa l’Unione Sindacale di Base ha tenuto un incontro online

con un nutrito gruppo dei vincitori e degli idonei del concorso per 1052 Afav bandito

nell’ormai lontano 2019 dall’allora MIBACT

. L’incontro è stato indetto per chiarire le perplessità dei concorsisti riguardo le graduatorie

appena pubblicate, la pubblicazione delle sedi di lavoro disponibili da parte del MiC e le

successive modalità di scelta delle sedi. Non sono mancate poi domande anche su tanti altri

argomenti.

 Domenico Blasi, storico coordinatore del settore Beni Culturali in USB ha risposto alle

domande dei vincitori e degli idonei collegati, chiarendo tutti i dubbi avanzati

/leggi-notizia.html


. La situazione attuale è a grandi linee questa:

Entro una/due settimane il MiC dovrebbe rendere noti i singoli istituti/luoghi di cultura

che hanno necessità di assumere Afav, col relativo numero di risorse necessarie per

ogni singola sede

La scelta delle sedi avverrà (non sappiamo di preciso con che tempi) su uno dei

portali del Formez, probabilmente “Step One”. Ogni candidato NON avrà un limite 

sulle preferenze da inserire sulle destinazioni da scegliere, chiaramente fra

quelle elencate dal MiC che hanno bisogno di assumere Afav

È stato confermato che oltre ai 1052 vincitori verranno assunti altri 400 idonei, in

quanto i fondi per la loro assunzione sono già stati stanziati. Ci si augura che questi

idonei entrino in servizio entro la fine del 2022

Chi è in possesso dei vantaggi derivanti dalla legge 104 avrà diritto alla priorità di

scelta sulle sedi anche sui candidati che sono in una posizione più avanzata in

graduatoria

In merito alla correzione di eventuali errori sulla graduatoria nulla di certo sappiamo

al momento

 

Altre domande poi sono state fatte dai candidati in merito ad alcuni aspetti della condizione

degli Afav: stipendi netti, possibilità di congedi di vario tipo, trasferimenti di sede in caso di

necessità ecc… ma per adesso i punti salienti sono quelli sopra elencati.

 

In caso di significative novità in merito allo sviluppo della situazione, USB convocherà

tempestivamente altre conferenze online per parlarne con idonei e vincitori.
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