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DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTlCA
Ufficio 1II - Piazza J.F. Kennedy

n. 20 - 00144 Roma

Ai Direttori e ai Presidenti delle Accademie di
Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle
Accademie Nazionali di Danza e di Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p. c.

Agli Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Università,Confsal Snals,
Uil Rua,Unione Artisti Unams
LORO SEDI

OGGETTO:

cessazione del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicaleanno accademico 2014-2015. Presentazione domande ai sensi dell'art.24, comma
14, lettera e-ter) Decreto Legge n.20l/2011, conv. nella Legge 214/2011.

Ad integrazione della precedente nota prot. n. 482 del 28 gennaio 2014, si specifica che
l'art.24, comma 14, lettera e-ter) D.L. n.201/2011, conv. L. 214/2011, nel testo introdotto
dall'art.11-bis del D.L.102/2013 conv. L. n.124/2013, prevede che possono cessare secondo i
requisiti fissati dalla normativa previgente allo stesso (puntualmente indicati nella nota prot.
482/2014 cui si rimanda) quei lavoratori che nel corso dell' anno 20 Il risultavano essere in
congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.LGS 151/2001, o aver fruito dei permessi ai sensi
dell'art.33, comma 3 della Legge 104/1992, a condizione che perfezionino tali requisiti anagrafi ci
e contributivi entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n.201/2011.
Le istanze dirette al conseguimento del beneficio in questione devono essere presentate alle
competenti Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. Il
D.L.102/2013 conv. L. n.124/2013). Con la Circolare del Ministero n.44 del 12/11/2013 -che per
comodità si allega- si fissa il termine di presentazione delle domande alla data del 26 febbraio
2014 e si mettono a disposizione tutte le indicazioni operative utili, quali la modulistica
utilizzabile dagli interessati per la compilazione della domanda, e la puntuale indicazione delle
modalità di inoltro delle stesse. Appare opportuno specificare che le istanze pervenute saranno
istruite da apposito organo e inoltrate alla competente sede dell'INPS, e che l'ammissione al
beneficio è subordinata all' attività di monitoraggio svolta dallo stesso Istituto.
Si invita a dare tempestiva diffusione alla presente nota.
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