Ciao a tutti.
Come deciso nell'ultima riunione del Comitato rendiamo disponibili le risposte al San Martino sentito il
parere degli avvocati.
Raccomandiamo la scelta pressoché unanime del Comitato, ossia l'opzione 2, perché non rendendo
disponibili i propri dati non si vede come l'azienda possa rispettare i principi di "correttezza e buona
fede" (art. 16 legge 183/2010): 1 essendo oltre i tempi fissati dalla legge, 2 non avendo a disposizione
i dati per un'altrettanto "corretta" rivalutazione del contratto del tuo part-time.
In ogni caso rendiamo disponibile anche la lettera opzione 3, con cui, pur inviando i moduli con i dati,
si ribadisce comunque di opporsi alla revisione unilaterale dell'azienda.
Ricordiamo inoltre che:
1) domani (lunedi 12) alle h. 14.30, come tutti i lunedì successivi, saranno disponibili i compagni e
colleghi del Comitato ritrovandosi al Bar presso l'ingresso principale per ulteriori chiarimenti e che,
avendo tempo sino al 30, più chiara è la questione per ognuno di noi meglio sarà per tutti e quindi, di
ritorno, anche per ognuno di noi.
2) Che i part-time devono non solo sottoscrivere la risposta ma farla protocollare IN COPIA UTILE
PER I RICORSI, OSSIA PORTANDO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DUE COPIE DELLA LETTERA,
UNA PER L'UFFICIO STESSO E L'ALTRA PROTOCOLLATA NECESSARIA, INDISPENSABILE
PER I RICORSI consegnandola al Comitato che provvederà a passarla agli avvocati !!!
3) Chi non potesse per qualsiasi ragione farla protocollare può consegnare la risposta ai colleghi e
compagni del Comitato che se ne incaricheranno, MA UNA BELLA CODA ALL'UFFICIO
PROTOCOLLO NON GUASTEREBBE.
4) Che le spese legali sono comunque eventuali e comunque minime solo in caso di rigetto del
ricorso, cosa giuridicamente poco probabile, (gli avvocati sono incaricati dal Sin.Base anche per i non
iscritti) e su cui comunque NON ABBIAMO ESERCITATO ALCUNA AZIONE SINDACALE PUR
SEMPRE POSSIBILE AL DI LA' DELLA GIURISPRUDENZA.
4) Chiarimenti sono sempre possibili, in qualsiasi momento, anche telefonicamente in sede Sin.Base:
Carlo 010 862 20 50 - 338 160 44 08 oppure direttamente ai colleghi: Francesco 338 226 17 63,
Ruggero 340 311 31 49, Barbara 333 432 88 97, Delfina 347 465 72 06, Paola DG 393 054 77 66.
Per prelevare il testo della risposta clicca qui.

PASSAPAROLA !!
Ciao a tutti.
COMITATO PRO PART TIME

