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PER I PRECARI ITP IMMISSIONE IN RUOLO A RISCHIO
Lo SNAIPO in questi ultimi anni ha cercato in tutti i modi di sensibilizzare i Precari ITP della tabella C affinché si
attivassero per tutelare il proprio posto di lavoro e raggiungessero in tempi brevi il contratto a tempo indeterminato
(ruolo).
Abbiamo convocato anche recentemente diverse assemblee nazionali (vedi ordini del giorno posti in discussione e
delibera) con l’obiettivo di creare un “Coordinamento Permanente SNAIPO Precari ITP” da affidare agli stessi ITP in
condizione di Precariato e che avesse il compito, con delega della Segreteria Generale Nazionale, di seguire da vicino
e direttamente la problematica e le soluzioni possibili, perseguibili e praticabili con un minimo di mobilitazione.
Purtroppo, come è noto ai nostri iscritti, tali assemblee e le azioni di sensibilizzazione informale non hanno visto la
partecipazione e neppure un minimo di interesse da parte dei Colleghi in questa condizione!
La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO nel recente passato, ogni volta che ha trovato un minimo di riscontro, ha
esercitato il massimo di pressione possibile per l’abilitazione degli ITP e il risultato è da tempo alla luce del sole: i
partecipanti ai PAS, quasi tutti idonei all’insegnamento.
Ma in particolare negli ultimi anni e mesi i colleghi ITP Precari, quando non hanno scelto la via della totale
distrazione, hanno preferito seguire la demagogia di altre sigle sindacali, sovente puntando il dito contro lo SNAIPO,
spesso denigrandolo e/o accusandolo di “terrorismo sindacale” per gli allarmi e le sensibilizzazioni sulla criticità delle
prospettive che con onestà e realismo ha sempre rappresentato.
Oggi a questi Colleghi arriva la risposta del Governo Renzi: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed
esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative
statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo
modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio”.
Il comma suddetto del DDL passato al Senato diventerà legge quanto prima e tutti i precari non vincitori di concorso
(2012) e non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (gli ITP tutti) devono sottoporsi al concorso suddetto per
ottenere il ruolo. Concorso non facile da superare.
Un esito già ampiamente paventato, sulla base degli indirizzi di Governo, anche nell’Assemblea Nazionale
Straordinaria SNAIPO (Ottobre 2014), qualora la Categoria ITP Precari non avesse compreso, almeno in extremis,
l’importanza di trovare compattezza, rappresentanza diretta e reale mobilitazione in funzione di obiettivi
raggiungibili. Così non è stato per motivi sostanzialmente riconducibili all’immobilismo di gran parte della Categoria
in condizione di precariato.
Ora è evidente che il risultato poteva essere molto diverso, basti pensare che l’ultimo concorso ordinario risale al
1990.
Oggi più che mai è perdente attendere che certi obiettivi sensibili piovano dal cielo per divina provvidenza,
automatismo o immaginando si tratti di atti dovuti.
Lo SNAIPO lo afferma da sempre e si muove da sempre per tenere unita, presente e partecipe la Categoria.
Mai come in questa occasione è emerso chiaramente che rinunciare a questa condizione equivale ad alzare bandiera
bianca.
Ci auguriamo comunque che questo passaggio delicato e rischiosissimo per l’intera Categoria degli ITP Precari serva
per una proficua riflessione, utile per il futuro.
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