
Senza esito il tentativo di conciliazione SNAIPO-MI UR 
presso il Ministero del Lavoro: 

Il MIUR diserta l’incontro, lo SNAIPO conferma 
l’intenzione di Sciopero e Manifestazione a Roma ne l 
mese di Gennaio (la data esatta verrà annunciata ne i 

prossimi giorni), seguiranno azioni di lotta perman ente 
di grande richiamo  

 
Subito dopo il Convegno Nazionale Straordinario del 7/11/04 a Roma, come già anticipato 

in quella sede, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 12/6/1990, come 
modificata dalla legge n. 83/2000, 

 lo SNAIPO aveva proclamato il 10/11/04 lo 
LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA . 

 
Lo stato di agitazione era formalmente motivato: 
 

1. dalla mancanza di disposizioni in materia d’istruzi one e formazione 
professionale – non considerazione del progetto cam pus economico turistico 
alberghiero: istituti d’eccellenza (o.d.g. 9/3387/9  Mereu legge 53/03);  

 
2. dalla non considerazione del docente tecnico pratic o nella bozza di decreto 

delegato del 20 luglio 04 in applicazione dell’art.  5 (formazione degli 
insegnanti) della legge 53/03;  

 
3. dalla non applicazione dell’art. 1 –bis  (piano plu riennale di nomine personale 

docente e ata) della legge 4 giugno 2004, n. 143.  
 

Su questi specifici temi, il Ministero del Lavoro (come previsto dalla normativa vigente) ha 
tentato un ultimo tentativo di conciliazione convocando le parti (SNAIPO e MIUR) Giovedì 
18/11/04 alle ore 11. 
Il fatto che il MIUR abbia deciso di non prendere parte all’incontro è un evidente segnale 
che sui temi in questione il MIUR non può di dare (e quindi far verbalizzare) neppure 
vaghe e generiche rassicurazioni di sorta. 
E’ inevitabile dedurre da tale comportamento e dall’assenza di attuazione degli impegni 
Parlamentari del Governo (o.d.g. del febbraio 2003) che è in atto un tentativo di 
dequalificare gli IPSSAR, di cancellare la figura d ell’ITP dalla Scuola Italiana e di 
dimenticarsi il piano pluriennale di assunzioni DOC ENTI-ATA previsto dalla legge . 
 
Alla luce di tutto ciò (e di molto altro….) lo SNAIPO considera chiuso il periodo di 
collaborazione propositiva con questo Governo e avvia un percorso di lotta dura  senza 
precedenti che prevederà uno SCIOPERO e UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A 
ROMA in Gennaio  (la data esatta verrà resa nota nei prossimi giorni, non appena esperita 
la procedura burocratica prevista). 
Seguiranno altre forme di protesta e sensibilizzazione permanente. 
Si invitano i Colleghi alla massima informazione e partecipazione. 
 

La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO 
18/11/04 


