COMITATO PRo PART TIME
- SAN MARTINO -

Ciao a tutti.
Come da ultima mail sull'approssimarsi della scadenza che l'azienda a posto alla revisione dei PTime
(30 giugno) i compagni del Comitato si sono rivolti all'avvocato affinché inviasse richiesta formale su
quali conseguenze l'azienda riserverebbe ai PTime. Nel rispetto della “correttezza e buona fede”, cui
si richiama la “legge” sulla revisione dei PTime, l'Azienda non dovrebbe avere difficoltà a precisarle ai
lavoratori. La lettera, pur intestata agli avvocati che l'hanno stesa, è stata sottoscritta da membri del
Comitato in qualità di dipendenti dell'azienda stessa, non serviva una “raccolta di firme”, quindi non
l'abbiamo fatta. L'importante era ed è la richiesta stessa (clicca qui per leggerla/salvarla). Che
l'azienda possa o non possa rispondere non possiamo saperlo, l'Azienda sa' già però che con tale
richiesta abbiamo aggiunto un tassello agli eventuali ricorsi nel caso questa decidesse di procedere di
testa sua, il 30/6 od in qualsiasi altra data.
Sempre nell'ultima mail avevamo anche sottolineato come l'azienda stesse procedendo anche su
altra serie di argomenti (104, ECM, 150 ore) a modo suo innovando ambiti regolamentati per legge
contro cui i regolamenti possono ben poco. Ma comunque procede e, in assenza di informazioni e
difese, la maggior parte dei lavoratori rischia di subire queste nuove “sregolamentazioni” senza
resistenza. Altri, leggi sindacati confederali ed autonomi vari, si limitano a soddisfare le singole
richiesta appoggiandole legalmente. Percorrono una strada diversa da quella, ad esempio, del
Comitato Pro PTime che, non solo ha difeso e difenderà anche il singolo PTime legalmente, ma
essendo ben consapevole che la stessa difesa di questo singolo PTime sarebbe, ed è, più forte una
volta diventata collettiva.
In questo senso il Comitato Pro PTime invita tutti i compagni e colleghi a partecipare
all'opposizione alle ricordate “sregolamentazioni”. Il Sin.Base ha avviato quest'opposizione
convocando per l'8 giugno, venerdì prossimo, alle ore 14.30 al padiglione 8 terra, un primo
incontro per affrontare le questioni che il governo ha posto sugli ECM, che vogliamo aziendali
ed in orario di servizio, ossia senza far mercato della nostra professione di cui non si
ricordano mai il 27 del mese!
Inutile ricordare la 104. Siamo alle solite. Millantando presunti abusi (come sempre) colpiscono tutti
senza criterio, fuori ed al di sopra della legge stessa. Idem per le 150 ore.
In ogni caso spetterà alla riunione affrontare questi argomenti.
Da questo primo passo per superare i limiti di un sindacato, sia pure quello di chi vi scrive, la
partecipazione a questo primo incontro sarà significativa.
Come per il nostro Comitato occorrerà lavoro e pazienza per riuscire ad informare tutti i lavoratori, noi
ne abbiamo avuta e ne abbiamo ancora. Contiamo anche sulla tua.
Ciao a tutti
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