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Assemblea Nazionale SNAIPO
Revisione Istituti Alberghieri

Prosecuzione Azione Legale per il VII° Livello agli ITP – FASE 2
RICORSO INDIVIDUALE AL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE

DEL LAVORO
Aggiornamento Professionale ITP Alberghieri

SABATO 20 MAGGIO 2017 alle ore 10 a Castel San Pietro Terme – BO presso la SALA VERDE dell’HOTEL DELLE
TERME sito in Viale delle Terme, 1113 è convocata l’Assemblea Nazionale SNAIPO per discutere e deliberare sui

seguenti ordini del giorno:
1) SCHEMA di DECRETO – Parere VII Commissione Cultura – Atti del Governo in merito alla Revisione della

Riforma degli Istituti Alberghieri
Esito dell’Azione di Sensibilizzazione e Proposta SNAIPO – Costruttiva collaborazione con la RE.NA.I.A.

(Rete Nazionale Istituti Alberghieri)
Definizione Azione di Indirizzo per il futuro;

2) Azione SNAIPO per l’ottenimento del VII° livello retributivo agli ITP Alberghieri: Escursus ed Esito della Azione
legale di Diffida e di Conciliazione appena conclusa – FASE 1; Relazione dell’Avv. Mario Zenga - Illustrazione,
condizioni, dibattito, question time, approvazione ed eventuale adesione alla prosecuzione dell’Azione legale

tramite Ricorso al Giudice del Lavoro FASE 2;

3) Aggiornamento Professionale ITP Alberghieri: opportunità - proposte - disponibilità per a.s. 2017/18.

Si raccomanda la presenza in persona a tutti a coloro che ritengono di essere interessati ad aderire alla FASE 2
dell’Azione legale il 7° Livello retributivo (Ricorso al Giudice del Lavoro) portando con sé carta d’identità e codice
fiscale in corso di validità sia in originale che in copia. Possono aderire alla FASE 2 anche coloro che non hanno preso
parte alla FASE 1, purchè siano iscritti allo SNAIPO o regolarizzino l’iscrizione in Sede di Assemblea. Subito dopo
l’Approvazione assembleare, l’Avv. Zenga, curerà direttamente in Sede la raccolta dei documenti e del mandato
personale degli aderenti, la FASE 2 dell’ “Azione VII Livello” infatti prevede il rapporto diretto tra i ricorrenti e lo
Studio Legale anche per le particolari connessioni territoriali previste per il Ricorso al Giudice del Lavoro di
competenza dei singoli. Gli ITP non ancora iscritti allo SNAIPO e/o che solo ora vengono a conoscenza
dell'opportunità di ricorrere per l'ottenimento del VII° Livello retributivo, possono richiedere ulteriori informazioni
e/o delucidazioni scrivendo all'indirizzo enzodimarco9@gmail.com
N.B. Chi desidera pernottare presso l’Hotel delle Terme che ospita l’evento può prenotare attraverso i seguenti
recapiti: Telefono 051/940078 Telefax 051941334 E.mail info@albergodelleterme.com sito internet
www.albergodelleterme.com . I prezzi di Bed and Breakfast (Camera e piccola colazione) comunicati dalla Direzione
sono: €. 40 per la camera singola - €. 49 per la camera doppia o matrimoniale. Nelle immediate vicinanze sono
comunque presenti diverse altre strutture alberghiere.
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