Da: SNAIPO [mailto:snaipo@snaipo.it]
Inviato: mercoledì 23 maggio 2012 18.06
A: Murano Raimondo; Chiappetta Luciano
Cc: Anita Maria Barbafiera; Palermo Mariaassunta; Conte Vito; Andaloro Santa
Oggetto: URGENTE - suddivisione in squadre secondo biennio e ultimo anno LSE-settore cucina - LSE
settore servizi sala vendita.

Al Direttore Generale Dott. Raimondo Murano
Al Direttore Generale Dott. Luciano Chiappetta
e, p.c.
alla Dirigente Dott.ssa Anita Maria Barbafiera
Alla Dirigente Dott.ssa Maria Assunta Palermo
Al responsabile Protocollo informatico Dott. Vito Luigi Conte
Alla responsabile Studi, statistica e sistemi informativi Dott.ssa Santa Andaloro
Gentili Direttori,
nel nostro ultimo incontro del 25 gennaio u.s. presso la Direzione Generale per il Personale (alla presenza
anche della Dirigente Dott.ssa Anita Maria Barbafiera), tra i diversi impegni presi, vi era quello di attivare le
procedure per il proseguimento della suddivisione in squadre anche per il secondo biennio e l’ultimo anno
per le discipline di “Laboratorio dei servizi enogastronomici – settore cucina” e di “Laboratorio dei servizi
enogastronomici – settore servizi di sala e vendita”. Puntualmente, per conoscenza, l’8 febbraio ci è
pervenuta una lettera inviata dal Direttore Dott. Murano al Direttore Dott. Luciano Chiappetta con tale
richiesta (che alleghiamo alla presente).
Dopo avere più volte cercato di contattare gli uffici della Direzione Generale del Personale per avere
chiarimenti sullo stato dei fatti, siamo riusciti negli ultimi giorni a parlare telefonicamente con la
Dottoressa Palermo, la Dottoressa Andaloro e il Dottor Conte, i quali sostengono che i loro uffici non
hanno mai ricevuto tale atto.
Siamo dunque a chiedere un chiarimento in merito per potere celermente risolvere questa incresciosa
discrasia comunicativa e procedere con i processi attuativi del caso che, come convenuto, hanno carattere
di massima priorità e urgenza.
In attesa di sollecito riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale Nazionale SNAIPO Prof. Vincenzo Di Marco
Il Presidente ARFA Scuola Prof. Paolo Gentili
Il Presidente FIST Prof. Roberto Faraotti

