
COMITATO PRO PART TIME

In base a varie richieste di precisazioni in merito alle proposte emerse nell'ultimo Comitato 
l'8/2/2012.  Il  Comitato  ha  proposto  un  ventaglio  di  risposte  adattandole  alle  diverse 
comunicazioni del San Martino.

Alla  comunicazione  del  San  Martino  che  NON  CHIEDE  LA SOTTOSCRIZIONE  DI 
ALCUN MODULO, si può rispondere solo opponendo un rifiuto alla apparente modifica, 
alla reale REVOCA del contratto in essere / RICONCESSIONE di un nuovo contratto. 
Clicca qui, scrivici, passa in sede, ti forniremo il testo adatto.

Invece alla comunicazione del San Martino che CHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN 
MODULO,  si  può  rispondere  in  due  modi  sempre  opponendo  un  rifiuto  alla 
apparente modifica, alla reale REVOCA del contratto in essere / RICONCESSIONE 
di un nuovo contratto.

1. NON COMPILANDO IL MODULO, alla precedente comunicazione hanno scelto 
questa risposta coloro che ritengono che il part-time non gli sarà riconcesso non 
avendo alcun motivo di piangere (tumori, droga, figli piccoli ecc.) e commuovere 
chi pur si trattiene parte del suo stipendio  (per generosità??). 

Clicca qui, scrivici, passa in sede, ti forniremo il testo adatto.

2. COMPILANDO  IL  MODULO,  alla  precedente  comunicazione  hanno  scelto  
questa risposta coloro che ritengono che il part-time gli sarà invece comunque  
riconcesso, anche perdessero il ricorso, avendo motivo  per commuovere chi  
pur, sempre generosamente, si trattiene parte del suo stipendio. 

Clicca qui, scrivici, passa in sede, ti forniremo il testo adatto.

La scelta tra queste due ultime possibilità è stata posta dal Comitato non assumendosi  
responsabilità che appartengono soltanto al lavoratore, pur sostenendo che il formire i  
dati  su  cui  l'azienda  giustificherà  le  sue  modifiche/revoche.  In  ogni  caso,  anche  
compilando il modulo, il dichiarare la propria opposizione a tali modifiche rimette tutti su  
un identico piano di difesa sia sindacale che giuridico.

Anche  rispetto  alle  conseguenze  di  un  eventuale  ricorso  deve  quindi  essere  chiaro, 
chiarissimo, che non si tratta che di un'opposizione legale ad un provvedimento ingiusto.

L'AZIENDA VUOL MODIFICARE IL NOSTRO CONTRATTO IN ESSERE.
NOI RICORRIAMO AFFINCHE' NON SIA MODIFICATO.

SE VINCIAMO NOI CONSERVIAMO IL NOSTRO CONTRATTO IN ESSERE.
SE VINCE L'AZIENDA RIMARREMO CON LE REVOCHE (MA NON C'E' SOLO  
L'OPPOSIZIONE LEGALE ) E/O CON I NUOVI CONTRATTI IMPOSTICI.

NIENTE DI PI ÙU', NIENTE DI MENO.
NON A CASO STA' ANDANDO MOLTO BENE LA 

RACCOLTA DI FONDI PER SOSTENERE FINANZIA-
RIAMENTE I RICORSI IN DIFESA DEL PART-TIME.
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http://www.sinbase.org/PT/COM/V/12-02-08_-_PtimeRispostaSanMartino.pdf
http://www.sinbase.org/PT/COM/V/12-02-08_-_PtimeRispostaSanMartino2a.pdf
http://www.sinbase.org/PT/COM/V/12-02-08_-_PtimeRispostaSanMartino2.pdf

