
ROMA 17/11/08 – APERTA LA VERTENZA IPSSAR 

SERRATISSIMO CONFRONTO SNAIPO-
GOVERNO IN SEDE DI CONCILIAZIONE CON 

LA MEDIAZIONE DEL MINISTERO DEL 
LAVORO. IN PROGRAMMA ALTRI INCONTRI 

NEL BREVISSIMO PERIODO.  

INTANTO IL 6/12/08 LA SEGRETERIA SNAIPO RIFERIRA’ 
ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA CHE DELIBERERA’ 

LA STRATEGIA DI AZIONE DEI PROSSIMI MESI. 

Si è svolta a Roma presso il Ministero del Lavoro l’esperimento di conciliazione in merito alla vertenza 
nazionale IPSSAR promossa dallo SNAIPO. La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO ha avuto un 
serrato confronto con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione. Ripercorsa tutta l’azione dello 
SNAIPO degli ultimi 10 anni e gli impegni presi dai Governi che si sono succeduti in particolare sui temi 
all’ordine del giorno notificati in precedenza e che elenchiamo: 

- in applicazione delle leggi 40/07 e 133/08, il mantenimento della 
denominazione ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE; 

-  il potenziamento, nei cinque anni , del saper fare con maggior spazio 
alle discipline di laboratorio nei tre profili di uscita che devono riguardare 

: la Sala/Bar, la Cucina e Il Ricevimento; 

-   sistemazione dei precari ITP e ATA da anni in servizio – Nuove 
regole  di reclutamento – Abolizione A.D. 20  D.M. 354/98. 

Il Governo non è stato ancora in grado di fornire le garanzie richieste dallo 

SNAIPO su questi temi, ha convenuto solo su alcuni punti, esprimendo 

tuttavia la volontà di approfondire le istanze SNAIPO in sede Tecnica e di 

Gabinetto e la disponibilità a proseguire l’esperimento di conciliazione. Lo 

SNAIPO, pur precisando che l’Assemblea Nazionale Straordinaria del 6/12/08 

delibererà comunque le azioni di lotta permanente che avranno luogo in caso 

di esito negativo della conciliazione, ha accolto tale invito indicando il 

termine del 19/12/08 come l’ultimo utile per raggiungere un accordo. Per la 

medesima data le parti sono già riconvocate al Ministero del Lavoro, ma nel 

frattempo altri momenti di confronto diretto col Governo dovranno aver 

luogo su apposita convocazione al Ministero dell’Istruzione. 

 

 


