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Prot. 45798/11                                                                                                                    Bologna, Settembre 2011  
 

Agli Iscritti SNAIPO  
 

Oggetto: Comunicazione di inizio anno scolastico 2011/12 . 
 
Cari/e Iscritti/e, 
 
l’anno scolastico 2011/12 sta per avere inizio e, come sempre, la Segreteria Generale Nazionale SNAIPO si rivolge ai 
propri iscritti (anche per via postale) sia per augurare Buon Lavoro sia per fare il punto sulla tutela degli ITP 
alberghieri, delle loro discipline e sulla difesa degli Istituti Alberghieri di Stato nonché sulle attività e l’organizzazione 
del Sindacato. 
 
Durante il passaggio di Riforma degli ex IPSSAR l’azione del Sindacato ha consentito di raggiungere l’obiettivo del 
mantenimento delle tre articolazioni esistenti (il Ministero le aveva ridotte a due) e al mantenimento dello 
sdoppiamento classe per sala e cucina. Oltre a questo sono stati recepiti diversi suggerimenti tecnico logistici della 
didattica di settore, a conferma del fatto che il nostro è l’unico Organismo rappresentativo della Categoria in grado di 
produrre istanze di merito anche in ambito formativo (aspetto fondamentale anche per la difesa dei posti di lavoro). 
 
Altro poteva essere ottenuto, in particolare nei quadri orario, ma i tagli imposti dal Governo (8 miliardi in tre anni), la 
modifica della Costituzione che attribuisce la formazione professionale alle Regioni (soggetti diversi e fortissimi che 
intendono spendere ed estendere tale attribuzione) e, soprattutto, la debolezza della Categoria (la cui gran parte, non 
solo non ci ha sostenuto con l’adesione per la rappresentatività, ma che ci ha persino osteggiato accusandoci di 
terrorismo sindacale ogni volta che lanciavamo allarmi e inviti alla adesione e alla mobilitazione, dando vita, in alcuni 
casi, a piccoli comitati e gruppi di docenti che chiedevano cose diverse, di fatto creando dannose confusioni attorno 
alle nostre istanze), la diminuzione della nostra rappresentatività (che abbiamo cercato di bilanciare alleandoci con 
altri organismi associativi e federativi di settore), non ce lo hanno consentito. 
 
Ora tuttavia la storia e i fatti hanno insegnato in maniera inequivocabile che lo SNAIPO è l’unico soggetto realista e 
credibile in grado di tutelare veramente la Categoria degli ITP Alberghieri e, proprio per questo, la nostra azione non si 
è interrotta neppure un attimo, perché nel breve-medio periodo saremo esposti a nuovi rischi di taglio, 
razionalizzazione, riduzione delle ore (questo Governo produrrà nel giro di poco più di un anno una “verifica” degli 
effetti della riforma che non promette nulla di buono). 
 
Lo SNAIPO è già stato accreditato e ha già prodotto nei tempi previsti le proposte dei contenuti per il quinquennio ma 
il nuovo Direttore Generale Raimondo MURANO (succeduto a Maria Grazia NARDIELLO, con la quale eravamo 
riusciti nel tempo a costruire un rapporto serio) a tutt’oggi non ha voluto incontrarci e impostare un lavoro di dialogo, 
sia pur da posizioni diverse. 
 
In assenza di garanzie sul coinvolgimento costante dello SNAIPO nel lavoro in corso al Ministero, non possiamo stare 
fermi e nelle prossime settimane proporremo l’attivazione della conciliazione, passaggio obbligatorio prima di 
procedere ad altre forme di lotta. 
 
 
 



E’ già stata convocata infatti per il 17/9/2011 una riunione urgente della Segreteria Generale per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g. : 1) Attivazione conciliazione - forme di lotta - 2) Modifica regolamento riforma - 
3) Nuove classi di concorso - titoli di accesso - 4) Gestione esuberi - 5) Percorsi regionali - 6) Asseblee sindacali 
Sicilia, Calabria - 7) Varie ed eventuali. 

L’obiettivo è quello di contenere gli esuberi in attesa che la riforma vada a regime creando nello stesso tempo, 
Parlamento permettendo, nuovi spazi occupazionali con la modifica del regolamento. 

Di tutto ciò verrà data comunicazione attraverso l’area riservata agli Iscritti SNAIPO del nostro sito internet 
www.snaipo.it. 

A tal riguardo dobbiamo ricordare ancora a tutti gli aderenti che, per rendere più puntuale, ampia e frequente la 
comunicazione con gli Iscritti, gli stessi devono richiedere la password di accesso all’area riservata  con una 
semplice e.mail indirizzata a snaipo@snaipo.it (specificando nome e cognome). Ciò ci consentirà di raggiungere tutti 
gli aderenti anche via posta elettronica. La corrispondenza e l’informazione cartacea avviene infatti sporadicamente e 
troppo sinteticamente e la Categoria ha bisogno di essere informata e consapevole. Solo un quarto degli iscritti ha a 
tutt’oggi richiesto la password, invitiamo quindi chi ancora non lo abbia fatto ad accreditarsi. 

Anche il sito internet www.snaipo.it , come avete potuto notare, è stato implementato nei contenuti e migliorato nella 
qualità. 

La copertura assicurativa per i nostri iscritti, che in questi anni ha soddisfatto tutti coloro che hanno subito eventi 
riconducibili alla polizza,  è stata confermata anche per l’anno scolastico 2011/12 (vedi Scheda allegata). L’aumento 
dei costi assicurativi per gli aderenti ci ha costretto ad aumentare di €. 1 la quota mensile di adesione (passando da €. 
5 a €. 6) ma si tratta di uno dei servizi più importanti che offriamo ai nostri Iscritti, peraltro studiato ad hoc per i rischi 
della professione ITP, e abbiamo ritenuto di mantenerlo. Inoltre tutti gli Iscritti SNAIPO, grazie ad una speciale 
convenzione, avranno l’adesione gratuita alla FIST (Federazione Italiana Settore Turismo) e, come sempre, ad ARFA 
Scuola per l’aggiornamento professionale. 

Il servizio di consulenza sindacale telefonica, telematica e assistenza legale è in progressivo sviluppo ed utilizzo da 
parte dei membri del sodalizio. 

Lo SNAIPO inoltre, grazie all’estensione della convenzione FIST, dispone oggi di una sede preferenziale utile per 
Seminari, Congressi, Assemblee, Incontri e Pubbliche Relazioni presso il Centro Congressi ARTEMIDE di Castel San 
Pietro Terme – BO, a condizioni molto favorevoli per i partecipanti. 

Sono allo studio inoltre, a partire dal 2012, altre agevolazioni e condizioni privilegiate riservate solo agli Iscritti nelle 
modalità che verranno pubblicate. 

Insomma lo sforzo per lo sviluppo e la crescita che stiamo ponendo in essere è massimo e chiediamo ad ogni Iscritto 
di aiutarci ad aumentare il numero degli aderenti proponendo ai Colleghi più vicini e sensibili l’iscrizione (mediante la 
delega anch’essa allegata alla presente). 

La Segreteria Generale Nazionale è disponibile, come sempre, a presenziare ad Assemblee Regionali che verranno 
concordate e organizzate negli Istituti (come avvenuto, con grande partecipazione, a Sciacca lo scorso 20 Luglio), ma 
il rapporto “one to one” tra Colleghi è quello che può produrre più facilmente, con un minimo impegno da parte di tutti, 
l’aumento della nostra forza, preludio fondamentale per il raggiungimento dei nostri traguardi nel breve e nel lungo 
periodo. 

Nel rimanere costantemente a Vostra disposizione, ancora auguri di Buon lavoro a tutti. 

Il Segretario Generale Nazionale  

Prof. Vincenzo Di Marco 

Allegati : 

N. 1 Delega sindacale per nuove iscrizioni; 

N. 1 Scheda coperture assicurative Iscritti SNAIPO. 


