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ROMA 28/9/06: 
POSITIVO PRIMO INCONTRO SNAIPO – GOVERNO 

SUL FUTURO DEGLI IPSSAR 
 (importante mediazione del Sen. Bartolo FAZIO)  
E l’ARAN riconosce formalmente l’ampia area rappresentativa dello SNAIPO alle 

prossime elezioni RSU: tutti i DOCENTI (non solo gli I.T.P.), tutti i Lavoratori della 
Scuola (personale A.T.A. compreso) e della P.A. 

 
 

Dopo la formale richiesta di convocazione dal parte dello SNAIPO del Maggio scorso (pubblicata nell’ultimo 
numero di SNAIPO News), si è svolto nel pomeriggio di giovedì 28/9/06 un primo confronto SNAIPO-
GOVERNO avente come oggetto il futuro degli IPSSAR e dei Lavoratori di questo indirizzo alla luce delle 
palesi inadempienze del precedente Governo rispetto agli o.d.g. parlamentari del 18/2/03. 
Notevole disponibilità è emersa da parte del Ministro della Pubblica Istruzione On. Fioroni, apertura che ha 
trovato riscontro nell’operato della sua Segreteria Personale, giunta all’appuntamento preparata nel merito 
delle più recenti istanze SNAIPO prodotte. 
Ottenuta la conferma del momentaneo “blocco” del passaggio alle REGIONI (sancito dalla Riforma Moratti) 
e la volontà  di fattiva considerazione delle soluzioni proposte dallo SNAIPO nell’ambito dei provvedimenti 
amministrativi di attuazione della legge 53/03, comunque non previsti nel brevissimo periodo. Accordo anche 
sulle modalità con cui dovrà avvenire la comunicazione reciproca e le relazioni sindacali sul merito delle 
questioni generali della Scuola e specifiche per gli IPSSAR. 
Un ringraziamento particolare va rivolto al Sen. Bartolo FAZIO, da sempre sostenitore delle “battaglie 
SNAIPO”, che, vista la Sua conoscenza personale e politica del Ministro e del Suo Gabinetto, ha preparato 
impeccabilmente l’incontro e ha voluto far parte della delegazione SNAIPO insieme al Segretario Generale 
Vincenzo Di Marco, al Vice Segretario Generale Roberto Faraotti e al Fiduciario Nazionale Relazioni Politico-
Istituzionali Saverio Avvento. 
L’occasione è stata propizia anche per presentare l’identità e l’attività esclusivamente professionale di ARFA 
Scuola (Associazione Riforme Formazione e Aggiornamento) che, dopo due anni di iniziative di qualità, con un 
apposito decreto del 1/8/06, ha ottenuto l’accreditamento ministeriale per l’aggiornamento professionale. 
In mattinata presso l’ARAN, lo SNAIPO aveva inoltre ottenuto formalmente, dopo un ricco carteggio 
pregresso, il corretto riconoscimento della sua completa area di rappresentanza sindacale che include tutti i 
DOCENTI (non solo gli I.T.P.) tutti i Lavoratori della Scuola (personale ATA compreso) e della Pubblica 
Amministrazione. Tale riconoscimento, che recepisce inequivocabilmente la modifica statutaria del Congresso 
di Palermo, sarà utilissimo nel lavoro di preparazione delle Elezioni RSU previste dal 4 al 7 Dicembre 2006. 
Tutti i Delegati Scuola SNAIPO sono chiamati a presentare le liste nei propri Istituti, nei prossimi giorni 
riceveranno tutto il materiale informativo e la modulistica per le procedure. Seguirà medesima pubblicazione 
sul sito internet. 
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