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Prot. 44567/VDM-rf     Raccomandata AR                                                                                                    Bologna, 19/02/05 
Al Prof. Crescenzo Guastaferro  

e, per Suo tramite, a tutti i membri COMITP aderenti allo SNAIPO  
 

Oggetto:*Revoca incarico fiduciario di “Referente Responsabi le Precari Napoli”;  
              *Breve replica e.mail COMITP del 17/2/05 . 
 
Caro Guastaferro, 
a seguito del colloquio intercorso in data 16/2/05 e alla luce dei contenuti della e.mail (imprinting COMITP) del 17/2/05 da 
Te sottoscritta, al fine di tutelare l’immagine del Sindacato e di salvaguardare la coerenza della linea stabilita in sede sia 
congressuale che assembleare, ritengo mio dovere, sia pur con molta amarezza,  revocarTi l’incarico fiduciario di 
“Referente – Responsabile Precari Napoli” . 
Come sai si trattava un incarico fiduciario volontaristico (non elettivo e quindi su nomina discrezionale del Segretario 
Generale) finalizzato ad una azione di supporto sul territorio del lavoro della Segreteria Generale Nazionale.  
Tale supporto viene meno se chi deve attuarlo si dichiara di fatto in antitesi con la linea stabilita democraticamente dal 
Sindacato e ostenta reiteratamente e in via prioritaria la propria appartenenza ad altri organismi aggregativi. 
A partire da questo momento quindi non potrai più a ccreditarTi in alcun ambito a nome SNAIPO . 
Nelle ultime Assemblee degli ultimi 10 mesi (3 Nazionali, di cui 1 riservata ai Precari) non sei intervenuto, non hai 
partecipato alla vita del Sindacato e, forse per questo, si evince chiaramente che non ne hai neppure compreso la 
strategia. 
Lo SNAIPO non può condividere (almeno in prima battuta) la Regionalizzazione degli IPSSAR per il semplice fatto che è 
illusorio dal punto di vista normativo pensare che il quadro orario Regionale dell’area professionalizzante sia stabilito a 
livello Nazionale. Questo risulta già molto arduo (ma possibile) rimanendo allo Stato. 
Esiste una palese differenza tra la proposta ufficiale SNAIPO (vedi progetto presentato a Formia il 23/1/04) e la richiesta di 
modifica dello SCHEMA MIUR. Uno schema che non abbiamo fatto noi, che non condividiamo e che chiediamo di 
modificare laddove troviamo uno spazio che può essere destinato a noi anziché ad altri. 
La nostra ottica  è ritagliarci uno spazio adeguato nell’ambito dei Licei e/o degli Istituti di Eccellenza , integrarlo in 
orizzontale con l’utilizzazione prioritaria gli spazi che le Region i creeranno  (autonomamente, ribadisco 
autonomamente) con i loro percorsi e completarlo con l’allungamento in verticale dei percorsi post diplo ma 
manageriali che il MIUR è propenso a promuovere . 
Se riusciremo, e la battaglia si presenta davvero durissima, a ritagliarci spazi laboratoriali in tutti questi ambiti (puntando 
contestualmente anche strappare la conferma dello sdoppiamento classe), avremo ottenuto il massimo risultato 
possibile  nel contesto in cui ci troviamo ora e con la forza rappresentativa che abbiamo. 
Se facessimo demagogia da Tesseramento, avremmo proposto 15 ore settimanali di Laboratorio per ogni indirizzo statale 
e una soluzione “detto-fatto” di due righe. Non è nostra abitudine prendere in giro i Colleghi! !! Non è nello stile 
SNAIPO. 
Solo tenendo i piedi in più staffe, giocandoci ogni spazio possibile in ogni ambito (ciò che conta sono i posti di lavoro e la 
qualità della nostra scuola), possiamo raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. 
I contenuti della e.mail COMITP sono sicuramente dettati dalla preoccupazione e dallo stato di incertezza che viviamo, 
questo lo comprendo. Mi pare tuttavia faccia gravemente difetto il senso di realismo, di esperienza sindacale e di 
competenza normativa. Quanto al “tono quasi concorrenziale”…., francamente non ci interessa. Evidentemente i risultati 
ottenuti dallo SNAIPO nel recente passato a favore degli ITP non sono stati colti e/o apprezzati dal COMITP. E comunque 
se il COMITP è in grado di fare meglio….lo dimostri allo stesso modo….cioè con i fatti.  Non avrò nessuna difficoltà a 
congratularmi se ciò avverrà.  
A noi interessa dialogare con tutti per rafforzare il fronte IPSSAR-ITP, ma non abbiamo mai assunto posizioni coercitive 
verso i Colleghi, che sono liberissimi di pensarla come credono e di aderire alle O.S. in cui maggiormente si riconoscono. 
E comunque il luogo democratico e sovrano deputato a lla definizione del programma e della linea sindaca le, 
quindi anche la sua correzione e/o modifica, è l’As semblea.  Le nuove tecnologie possono essere di grande aiuto per 
la comunicazione ma non hanno ancora sostituito gli elementari strumenti su cui si basano le associazioni.  
Lascio quindi a Te e ad eventuali altri Colleghi COMITP aderenti allo SNAIPO, cui sei pregato di girare la presente, la 
opportuna riflessione del caso e la decisione libera e personale di continuare a sostenere o meno l’unico Sindacato che 
negli ultimi 6 anni ha fatto qualcosa di tangibile a favore degli ITP. Lo SNAIPO appunto. 
Fraterni saluti. 

Il Segretario Generale Nazionale 
Prof. Vincenzo Di Marco 

 


