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Documento della Segreteria Generale Nazionale 
S.NA.I.P.O.  

(approvato all’unanimità in data 21/1/02 e consegnato personalmente al 
Governo nell’incontro del 30/01/02) 

 
Lo S.NA.I.P.O., O.S. maggiormente rappresentativa degli Insegnanti Tecnico Pratici 

degli I.P.S.S.A.R. (Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione) 

  
VISTI 

• La legge costituzionale del 18 Ottobre 2001 – Modifica al titolo V della parte 
seconda della Costituzione; 

• Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 203; 
• La Bozza di Disegno di legge Moratti "Norme Generali sull’Istruzione e livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale; 
  

CONSIDERATO CHE 
• L’unità d’Italia, dello Stato, è determinata anche dall’uniformità in tutto il Paese del 

sapere e del saper fare di base; 
• Un Paese a vocazione Turistica per eccellenza, come l’Italia, deve mantenere una 

propria Scuola Alberghiera di Stato; 
• L’Industria dell’Ospitalità necessita di Operatori settoriali con standard formativi di 

base corrispondenti su tutto il territorio nazionale sia per assecondare i bisogni e le 
aspettative dell’utenza turistica in tutte le aree ricettive del Paese, sia per 
continuare a rafforzare l’immagine turistica complessiva dell’Italia, sia per reperire 
personale specializzato proveniente se necessario da tutto il territorio nazionale 
(come è sempre avvenuto, favorendo quindi una occupazione che in questo settore 
non è mai stata solo localistica ma spesso itinerante e aperta alla mobilità sia 
nazionale che internazionale); 

• Gli attuali I.P.S.S.A.R. (Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione) producono una Istruzione e formazione settoriale di buona qualità, 
basti pensare alle continue richieste avanzate agli Istituti suddetti da parte delle 
nostre Istituzioni (Capi di Stato, Sua Santità, Presidenti della Camera e Senato, 
Ministri, Onorevoli, Provveditori agli Studi, Dirigenti M.P.I . etc. etc..); 

 
NEL RICHIAMARE  



• I Contenuti del Documento SNAIPO inviato alla Commissione Bertagna 
(31/10/2001) e del Telegramma al Ministro Moratti (08/01/2001); 

 
CHIEDE CHE 

1. Gli attuali IPSSAR rimangano allo Stato e inquadra ti nei Licei Tecnologici ; 
2. L’attuale ordinamento degli IPSSAR sia integrato  con un ventaglio di 

microspecializzazioni ; 
3. Sia formata una Commissione, designata dalle For ze Politiche dell’attuale 

maggioranza, che abbia il compito di controllare l’ operato dei Dirigenti 
Ministeriali che assai spesso stravolgono il dettat o legislativo ; 

4. Lo S.NA.I.P.O. sia coinvolto in prima persona, c on propri rappresentanti, nella 
stesura degli atti amministrativi della Riforma . 

Qualora l’attuale Governo, per orientamenti di tipo politico (non rispondenti alle 
necessità del settore), dovesse decidere di passare gli attuali IPSSAR alle Regioni 

 
In via del tutto subordinata 

 
CHIEDE CHE 

• il 50% degli ordinamenti scolastici (quadri orario e curricoli di base di tutte le 
discipline, anche quelle professionali ) rimanga di competenza dello Stato (Legge 
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 / art. 117 c. 2 lettera N); 

• Lo Stato Giuridico del Personale sia solo ed esclusivamente di competenza dello 
Stato; 

• Sia data applicazione ai punti 3 e 4 sopraccitati. 
I Lavoratori degli Istituti Alberghieri di Stato, qualora tali ragionevoli e motivate richieste, 
siano disattese si riservano le più efficaci azioni di lotta. 
   
  
Il Segretario Generale Nazionale 
Prof. Vincenzo Di Marco 
 


