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Nota della Segreteria Generale Nazionale SNAIPO – 7 Dicembre 2015

In data 06 Dicembre 2015 presso il Centro Congressi Artemide di Castel San Pietro Terme (BO) ha avuto
luogo l’Assemblea Nazionale Straordinaria SNAIPO che ha approvato definitivamente il percorso legale e
l’avvio della prima fase dell’Azione rivolta all’ottenimento del VII° livello retributivo per gli ITP Alberghieri
SNAIPO.
L’azione prevede una diffida all’Amministrazione sulla base delle deleghe sottoscritte dagli interessati con
richiesta di trattamento economico di VII° livello e l’esperimento di conciliazione a Roma curato dallo
Studio Legale SNAIPO.
Contestualmente verrà perseguito il riconoscimento economico degli arretrati in relazione al servizio
pregresso prestato dai singoli; per questo sarà necessario integrare la documentazione con la dichiarazione
dei servizi da parte dei partecipanti all’iniziativa (apposito modulo predisposto sarà inviato a tutti i
ricorrenti).
Il costo pro capite dell’operazione è di € 35 (tutto incluso, anche le spese amministrative e la spedizione ai
singoli di copia della notifica legale) che verranno versate tramite apposito bollettino ccp contestualmente
alla produzione del suddetto modulo.
Visti i tempi tecnici necessari per predisporre le singole pratiche, l’Assemblea ha deliberato inoltre di
tenere ancora aperti i termini per eventuali nuove adesioni fino al 15 Gennaio 2016.
Dopo tale termine non sarà più possibile essere inclusi in questa Azione Legale SNAIPO.
Presto verranno diffuse sul sito SNAIPO e via e.mail le modalità da espletare per aderire in questo ultimo
periodo utile da parte di coloro che, pur interessati, ancora non lo hanno fatto.
Visti i numerosi quesiti pervenuti in merito, è stato nuovamente precisato (con i relativi riferimenti di
giurisprudenza) che in caso di esito positivo di questa Azione legale, i benefici di trattamento economico ed
eventuali arretrati saranno esclusivamente per i ricorrenti, non per l’intera Categoria.
Se necessario tuttavia è già previsto un successivo ricorso presso il Giudice del Lavoro ed eventualmente in
Corte Costituzionale. Questa è l’ipotesi della “seconda fase” dell’Azione che verrà presa in considerazione e
messa a punto dallo SNAIPO solo in caso di esito insoddisfacente della prima fase.
Le motivazioni e i riferimenti legali per la richiesta di configurazione al VII° livello (frutto di una
approfondita istruttoria) sono stati ampiamente illustrati e, anche alla luce della Riforma in essere, sono
molto solidi e documentati. Inoltre questo tipo di specifico percorso legale non è fino ad ora mai stato
attuato da nessuna Organizzazione Sindacale. Conseguentemente non ci sono pregresse specifiche
sentenze che lo condizionino in partenza.
La Segreteria Generale rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione a tutti coloro che non hanno
potuto partecipare all’Assemblea.
Il Segretario Generale Nazionale Vincenzo Di Marco
(si prega di stampare – fotocopiare e diffondere all’interno degli Istituti)

