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La riforma degli ex IPSSAR, oggi IPSEOA, è in dirittura di arrivo. Manca un solo anno 
per concludere la fase a regime. 
In questi ultimi anni abbiamo visto crescere gli esuberi in particolare per la classe di 
concorso C500.  
 
Come spesso è accaduto in questi anni di lotta e tutela sindacale, paradossalmente e 
incomprensibilmente molti colleghi, anziché sostenere l’azione di tutela posta in 
essere per la Categoria,  hanno superficialmente attribuito allo SNAIPO la 
responsabilità della riduzione degli spazi occupazionali e formativi laboratoriali, come 
se la Riforma Gelmini fosse una creatura del nostro Sindacato e non del Governo 
Berlusconi a cui vanno ricondotte le relative responsabilità. 
 
Lo SNAIPO, come sanno bene i nostri fedelissimi iscritti, si è battuto in tutte le sedi 
proprie proponendo istanze di forte solidità professionale e attivando su queste lo 
stato di agitazione della Categoria, lo scontro e il confronto serrato con il Ministero, 
l’attivazione della procedura di conciliazione con la mediazione del Ministero del 
Lavoro, sapendo bene che, a fronte di un taglio drastico dei quadri orario del 20%,  
mantenere gli indirizzi e gli spazi preesistenti o limitare al minimo i danni per i 
Laboratori (storicamente ignorati e/o sottovalutati dal MIUR ad ogni passaggio di 
cambiamento, per ragioni ormai note) sarebbe stato un risultato molto buono. 
 
Risultato che oggi,  possiamo affermare, con l’approvazione dell’organico di diritto 
delle classi quarte e di tutti i percorsi regionali complementari (organico di fatto) e col 
supporto dei dati, è stato incontestabilmente raggiunto. 
 
Il totale esubero nazionale, nelle tre classi di concorso C500, C510, e C520, è di circa 
300 a fronte di circa 280 posti vacanti di cui una parte di questi ultimi recentemente 
assegnati a immissioni in ruolo.  
 
Con gli organici del prossimo anno, che abbracceranno anche le classi quinte (quindi 
ribadiamo con la riforma a regime) l’esubero sarà completamente riassorbito.  
 



Certamente questo è un dato nazionale generale ed è a questo che il Sindacato e 
l’Amministrazione fanno riferimento in un’ottica complessiva.  
In alcune province (causa la congiuntura della Riforma e le realtà territoriali) vi 
potranno ancora essere alcune situazioni di esubero. È nostra premura raccomandare 
a tali Colleghi: 
1. se in possesso dell’idoneità nell’A.D.20,  di sfruttare la carta della mobilità; 
2. di seguire l’attivazione dei corsi per la specializzazione sul sostegno 

(provvedimento ottenuto dallo SNAIPO in sede di confronto con la Direzione del 
Personale MIUR); 

3. di cercare di attivare corsi regionali (sistema complementare) che permettono, su 
organico di fatto, di creare posti per le suddette classi di concorso. 

 
In conclusione possiamo dire che il nostro operato è stato sempre quello di 
salvaguardare nel migliore dei modi (con sano senso di realismo, serietà, senza 
nascondere le difficoltà, senza facili illusionismi e/o trionfalismi), tutti i lavoratori degli 
Alberghieri e in particolare i Colleghi ITP. Questo abbiamo sempre sostenuto e questo 
è quello che confermano inequivocabilmente i dati, oggi. 
 
Invitare a una riflessione su questi onesti risultati della nostra incessante azione di 
servizio, rappresentanza, consulenza-assicurazione e tutela, ci sembra il modo 
migliore per rivolgere a tutta la Categoria gli Auguri di Buon Anno Scolastico 2013/14. 
 
Lo SNAIPO c’è. Continuare a sostenerlo con l’iscrizione, la promozione e la 
partecipazione è, a nostro avviso, un semplice gesto di sensibilità e intelligenza 
professionale. 
 
Per le problematiche di inizio anno ricordiamo che i “servizi riservati” sono 
costantemente a disposizione degli Iscritti. 
 
Un caro augurio di buon anno scolastico a tutti! 
 

La Segreteria Generale Nazionale 
 
 


