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Nota della Segreteria Generale Nazionale SNAIPO – VII livello
La Segreteria Generale SNAIPO e il suo Studio Legale, sulla base delle schede di adesione degli Iscritti
all’Azione per l’ottenimento del VII livello retributivo agli ITP, ha completato l’istruttoria e definito il
percorso legale strategico più funzionale al possibile raggiungimento dell’obiettivo degli interessati
all’operazione.
Tale iter, suddiviso in una successione di più step distribuiti in tempi differiti, verrà illustrato e sottoposto
all’approvazione definitiva in sede di Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO che avrà luogo Domenica
6 Dicembre 2015 a Castel San Pietro Terme - BO nella sede operativa del Centro Congressi Artemide –
Hotel Castello (seguirà convocazione- volantino con tutti i dettagli a riguardo).
Nel frattempo lo SNAIPO darà inizio al contenzioso con un atto formale nei riguardi del MIUR.
Gli Iscritti che non hanno ancora aderito all’iniziativa possono farlo compilando e inviando l’apposito
modulo scaricabile a questo link. I non iscritti possono ancora provvedere all’iscrizione e all’ adesione
all’Azione citata compilando e spedendo i moduli scaricabili dal nostro sito www.snaipo.it
Anche l’azione di tutela e proposta in merito agli interventi di valorizzazione dei Laboratori e della figura
degli ITP all’interno della Riforma in essere e la sua attuazione prospettica si configura come molto
importante nel panorama del momento.
Si invita la Categoria degli ITP Alberghieri alla massima informazione e coinvolgimento all’interno dei singoli
Istituti.
La Segreteria Generale Nazionale è a disposizione degli Iscritti attraverso i servizi di consulenza on line e
telefonica e attraverso i servizi informativi riservati. In caso di Assemblee territoriali, si rinnova la
disponibilità dei membri della Segreteria ad interventi telefonici e/o via skype da concordare
preventivamente.
Si coglie altresì l’occasione per rinnovare a tutti gli auguri di Buon Anno Scolastico 2015/16.

Milano, 22/10/2015

Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO
Vincenzo Di Marco

