
Da : <info@sinbase.org>

Data : 03/05/11 8:14:42 am

A : <sinbase@sinbase.org>

Oggetto : mobilitazione part-time

Ciao a tutti.

Pare proprio che per la prossima riunione della RSU del San Martino l'azienda abbia
inserito all'ordine del giorno un punto in cui vorrebbe discutere il part-time, CON
BUONA PACE DI TUTTI QUEI SINDACALISTI (TUTTI, DAI CONCERTATIVI AGLI AUTONOMI, ANCHE
QUELLI SEDICENTI 'DI SINISTRA') CHE, GETTENDO ACQUA SUL FUOCO, SOSTENEVANO CHE IL
PROBLEMA 'NON ESISTESSE'.
Anche al Galliera l'azienda ha aperto le ostilita' consegnando ai part-time un modulo
aziendale, da compilare con propri dati personali, per verificare se il part-time
attribuito sia "da revocare". In un volantino, che abbiamo distribuito al
Galliera come Sin.base (clicca sul link sottostante e su quello che collega ad una
recente sentenza del tribunale di Firenze che condanna il Ministero di Giustizia,
sede di Firenze, al ripristino dei tempi parziali revocati).

A circa una ventina di giorni dalla scadenza entro la quale le aziende possono
revocare il part-time, e' anche possibile che il tutto si risolva in fumo, ma mai
come in questo caso vale il motto del comitato 'pro part-time': PREVENIRE E' MEGLIO
CHE CURARE !!

Come? Puntando la nostra attenzione su almeno tre possibili, ulteriori, scadenze:

1) Cercando di essere presenti alla riunione della RSU in questione, affinche' chi ha
dormito fino adesso, non continui anche nella riunione stessa. 
Meglio ancora se i colleghi disponibili segnalano la loro disponibilita' ai recapiti
indicati qui sotto, oppure avvisandoci in sede allo 010 862 20 50.
IN OGNI CASO L'APPUNTAMENTO E' PER 
IL GIORNO 11 (MERCOLEDI') ORE 14.30
NELL'ATRIO DEL SAN MARTINO

2) Date le teste di legno, la suddetta presenza potrebbe pero' anche non bastare. Nel
caso convocheremo quindi  un'eventuale assemblea dei part-time e dei colleghi
solidali, a cura del Comitato Pro Part-Time, che valutera' le eventuali contromosse,
legali e sindacali. 

3) Finirla di scherzare con il proprio tesseramento. A che pro versare raro denaro
per tessere che addormentano invece di reponsabilizzare chi se lo incassa?

------------------------------------------------------------------------
recapiti:
Francesco 3382261763
Ruggero 3403113149
Barbara 3334328897
Delfina 3474657206

link al volantino del galliera:
http://www.sinbase.org/preleva/volantini/11-04-27_-_PTimeGalliera.pdf

link alla sentenza del tribunale di Firenze:
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http://wwww.sinbasePC/public/contra/firenze_partTime.pdf
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