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Documento approvato all’unanimità dalla Segreteria Generale SNAIPO  
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
AI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO 

AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Al MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 

 
Oggetto: applicazione legge 143/ 04 – Assunzione in ruolo Per sonale ATA e Docenti . 

 
Con riferimento all’art. 1/bis – piano pluriennale di nomine della legge 143/04, la scrivente O.S.  ritiene inaccettabile il 
comportamento dei rappresentanti del Governo in indirizzo in quanto non rispettosi della volontà parlamentare espressa 
con la legge in oggetto. 
Suddetta norma prevede che con decreto  del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e del la Ricerca, di concerto 
con i Ministri per la Funzione Pubblica e dell’Econo mia e delle Finanze, fosse adottato, entro il 31 ge nnaio 2005, 
un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminat o che, nel corso del prossimo triennio, consenta la  
copertura dei posti disponibili e vacanti .  
 
Tale piano pluriennale di nomine che dovrà riguardare tutto il personale docente e ATA precario da diversi anni e 
vincitore di concorso,  non è stato ancora definito. 
I lavoratori sono stanchi di questa palese demagogia.  
In un paese democratico le istituzioni, specialmente quelle che si occupano di garantire l’attuazione e il rispetto delle 
leggi, hanno il dovere morale, civile e, in questo caso, anche giuridico di trovare definitiva soluzione alle legittime 
aspettative dei cittadini e lavoratori della Scuola esposti all’annoso e sempre più grave problema del precariato. 
 
Lo SNAIPO, Sindacato Scuola per statuto senza alcuna connotazione politica, si è sempre mostrato aperto e disponibile 
al confronto e alla collaborazione di merito con tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi 6 anni. Lo ha fatto anche 
con il Governo di Centro Destra con particolare intensità di contributi, proposte e documenti sulla riforma Moratti (vedi atti 
parlamentari , atti presso il MIUR, Vice Presidenza del consiglio ecc.). 
 
I risultati sono, ad oggi, molto deludenti. In questo caso del tutto inconsistenti. 
 
Oggi, definire  storica una Riforma che prende corpo contestualmente al mancato rispetto delle leggi, prima ancora di 
disporre dei decreti attuativi della secondaria superiore (i cui lavori in corso, sappiamo per certo, stanno anch’essi in gran 
parte disattendendo gli impegni presi dal Governo in Parlamento con gli o.d.g. del 18/2/03) , ci offende come cittadini 
oltreche’ come Lavoratori. 
 
Quanto alle prime mosse del nuovo Governo Berlusconi-bis ci pare paradossale che ancora non si comprenda che per 
ottenere e, ancor più, per recuperare credibilità e consenso elettorale bisogna dimostrare di saper rispettare gli 
impegni presi  e non inventarsi nuove promesse……. 
 
Al persistere dei palesi e incontestabili motivi di inaffidabilità  sopra descritti, questo Sindacato si vedrà presto costretto 
ad adoperarsi fattivamente per un completo cambiamento al Governo della Scuola e del Paese. 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale Nazionale 
Prof. Vincenzo Di Marco 

 


