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Collaboratore Tecnico Informatico 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

Al Collaboratore Tecnico di Biblioteca  

dell'Accademia di Belle Arti di Roma 

          

Al Personale Assistente 

  dell’Accademia di Belle Arti di Roma  
 

Al Personale Coadiutore 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

Al Personale in Somministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

 

 

Oggetto: Note esplicative Ministro dell’Università e Ricerca prof.ssa Maria Cristina Messa- Decreto Legge 

n.24/2022 

 

 

Con riferimento a quanto in oggetto si riportano le note esplicative inviate dal Ministro dell’Università e 

Ricerca, Prof.ssa Maria Cristina Messa, prot.0004178.25.03.2022, in merito a quanto disposto dal D.L. n.24/2022, 

concernenti il comparto AFAM. 

Per il personale delle Università e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale è prorogato al 15 

giugno 2022 l’obbligo vaccinale; 

1) fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell’accesso alle strutture della formazione superiore, deve 

possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 1, 

lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass 

base); 

2) dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture della formazione superiore senza alcun 

obbligo di green pass; 

3) dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale permane il 

solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle 

Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che 
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imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la 

sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo. 

 

 

 

  

        

  Il Direttore Amministrativo 

   Dott.ssa Rosa Passavanti 

 

 


