
Ciao a tutti.

NELL'ODIERNO INCONTRO TRA RSU E  SAN MARTINO,  SULL'ART.  16  DEL COLLEGATO LAVORO, 
RIGUARDANTE  IL  PART-TIME,  I  PROVVEDIMENTI  CONTRO  I  PART-TIME SONO  STATE  RIFIUTATI 
DALLA RSU !!!!

E' un primo risultato del nostro lavoro, dell'adesione di più di un centocinquanta part-time al Comitato Pro Part 
Time.
In  pratica,  di  fronte  ad  un  opposizione  ferma  e  conseguente,  SACROSANTA  E  GIUSTA,  anche  i 
rappresentanti  sindacali  delle sigle che avevano sottoscritto l'accordo regionale,  ed anche quelle come la 
FIALS che con tanto di assemblea pubblica avevano giudicato “trattabile” la materia, sono dovute tornare sui 
loro passi smentendo i loro vertici regionali. Meglio così.

DOMANI AVVIENE IL MEDESIMO INCONTRO RSU – GALLIERA: CI  ASPETTIAMO CHE LA RSU DEL 
GALLIERA PRENDA ATTO DI QUANTO AVVENUTO AL SAN MARTINO ASSUMENDO LA SOSPENSIONE 
DEI PROVVEDIMENTI SUL PART-TIME COME OBBIETTIVO.

Non è detto che ciò avvenga. Siamo presenti al Galliera da troppo poco tempo perche' i colleghi adottino 
identica fermezza, senza appoggiarsi al parere di questo o di quello piuttosto che alle decisioni collettive del 
comitato. Avremo anche qui tempo e modo di dimostrare che si puo' essere sindacato, non per farsi belli 
verso l'azienda, ne' per fargli un dispetto, ma per difendere gli interessi dei lavoratori.
RICORDIAMO PERO' AI COLLEGHI DEL GALLIERA CHE ASPETTARE PER FARE I RICORSI SIGNIFICA 
PERDERE TEMPO RISPETTO ALLA SCADENZA ESECUTIVA DELLE REVOCHE, DELLE MODIFICHE, E 
DELLE CONFERME. CHE IN TUTTI QUESTI CASI I RICORSI SONO NECESSARI PERCHE', DI FATTO, 
TUTTE QUESTE MISURE SONO LORO IMPOSTE COMUNQUE TRAMITE LA REVOCA DEL CONTRATTO 
CON CUI AVEVANO “OTTENUTO” IL PART-TIME!!!
Inoltre, se diventassero esecutive le revoche, le modifiche e le conferme, costringendo il part-time del caso, a 
metterle in pratica, questa messa in pratica potrebbe diventare un ostacolo in sede di giudizio, e coi tempi 
della giustizia nostrana meglio sbrigarsi senza tante chiacchiere, del resto il ricorso è un diritto di tutti, quindi 
anche nostro.

Se poi, all'incontro di domani partecipassero anche un buon numero di part-time, come gia' fatto al SM, il peso 
di una differenziazione dal disaccordo raggiunto al San Martino sara' maggiore, e piu' probabile quindi che si 
riesca a rompere l'accordo contro i part-time anche al Galliera.
Anche all'ASL3 sono partiti  i  ricorsi  nonostante non sia ancora rotta la palude palude del  sindacalismo li' 
presente ed aziendalista.

GALLIERA+ASL3: PARTITI I RICORSI - Rivolgersi in sede, 0108622050, 3381604408
Riunione del Comitato al SAN MARTINO pad. 8 terra per venerdi' 17 ore 14.15

comitato pro part time
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