COMITATO PRo PART TIME
- SAN MARTINO -

Ciao a tutti.
Dopo l'ultima mail del Comitato, un paio di settimane fa, una PTime aveva informato il Comitato che,
durante il tentativo di revomodificargli il Ptime in essere, il rappresentante del Daps gli avrebbe
anticipato che l'Azienda aveva posticipato la “revisione” dei contratti PTime dal 30/6 a fine anno.
(Ricordiamo anche che il Comitato, tramite avvocato, aveva notificato all'Azienda la gentile richiesta di
non intervenire più su dipendenti che avevano per tempo dichiarato la loro contrarietà alle loro
“revisioni”.)
La cosa comunque ci ha fatto piacere, l'imbarazzo dell'azienda in questa questione diventa sempre
più evidente. Partita fuori tempo massimo (come da circolare dell'allora ministro Brunetta) è costretta
a muoversi malamente e a tentare di raggranellare qualche “revisione” ad personam, di qualche Ptime
non informato o che non siamo riusciti ad informare a dovere.
Nonostante la notizia ci facesse piacere, per prudenza, abbiamo atteso a diffondere la notizia del
possibile rinvio della suddetta scadenza.
La diffondiamo adesso perché a quella comunicazione della collega si sono aggiunte voci di una
prossima delibera aziendale in tal senso.
Inoltre anche qualche sigla sindacale (la Fials?), dopo un più che annoso silenzio, pare proprio
ricordarsi che il PTime sia una questione di non poco conto per i PTime stessi.
La comunicazione della collega, le voci sulla delibera ed infine un sindacato che rinsavisce per
gettarsi sull'osso, ci sono sembrate una conferma del rinvio aziendale e, per il Comitato, un buon
risultato perché il rinvio dimostrebbe che quando l'azienda non incontra il singolo dipendente ma un
collettivo, è almeno costretta al rispetto della sua forza se non a quella di chi in fin dei conti lavora.
Beninteso i risultati ottenuti dal Comitato non sono che una garanzia temporanea, ma
comunque sono il frutto di una collaborazione, di un passarsi notizie e valutazioni collettive
che hanno consentito ad ogni PTime di non sentirsi solo, di non darsi per perso senza potersi
difendere. Questo è vero sindacalismo, sindacalismo fatto dai lavoratori per i lavoratori, e questo
vero far sindacato è l'unica garanzia che abbiamo non solo sino a fine anno per i PTime ma anche per
tutta una serie di tegole che governo e sindacati(!) subordinati ai partiti che lo appoggiano stanno per
far cadere sul pubblico impiego.
Sentiremo colleghi e compagni per una prossima riunione del Comitato.
Ciao a tutti
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