
COMITATO PRo PART TIME 
- SAN MARTINO -

Ciao a tutti.

Dopo l'ultima informazione passata da una collega del Comitato è arrivata, da un'altra collega, la conferma che, 
a mezzo comunicazione scritta,  l'Azienda ha effettivamente posticipato la scadenza della sua revisione dei  
PTime dal 30/6 al 31/12/2012, fine anno. La lettera affronta l'argomento sostenendo  che:

«con provvedimento deliberativo in corso di adozione i rapporti di lavoro a tempo parziale 
oggetto di revisione ex art. 16 L. 183/2010, sono stati prorogati al 31/12/2012. ».

Non comprendiamo come, non essendo ancora adottato il provvedimento, a che titolo possano invece essere 
già  prorogati  i  relativi  contratti.  Forse  volevano  scrivere  saranno  prorogati  quando  sarà adottato  il 
provvedimento. Ma la lettera continua:

Per effetto di quanto sopra, il Suo rapporto di lavoro a tempo parziale si ritiene prorogato, alle 
condizioni attuali, fino alla data del 31.12.2012.

Anche qui,  ci consenta la Dott.ssa Storace o chi scrive per Lei,  forse si voleva dire che, siccome sono stati 
prorogati i suddetti contratti è stato prorogato anche il Suo. Perché mai limitarsi a “ritenerlo” prorogato? Mah!
Ma la lettera continua per terminare con una precisazione:

Si precisa, peraltro, che in assenza dei requisiti di accesso al part-time stabiliti dalle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari interne, ovvero in presenza di percentuali, modalità o 
articolazioni orarie dalle  stesse difformi,  il  Suo rapporto di  lavoro a tempo parziale verrà 
meno  in  data  31.12.2012,  con  conseguente  rientro  a  tempo  pieno  a  decorrere  dal 
01.01.2013.».

Ricapitolando. In sostanza l'Azienda  proroga  contratti che, in base al richiamato articolo di legge, avrebbero 
potuto essere revisionati perché senza scadenza. Ci spieghi come può prorogare una cosa che non scade!! 
Quindi, grammatica (e bonus percepiti) a parte, la sostanza della questione è che l'Azienda non ha neanche il 
coraggio di ammettere che non ha fatto e non farà alcuna revisione, che la sua revisione non è che un nuovo  
regolamento a cui subordinare i part-time per niente revisionati, né entro né oltre i termini di legge ribaditi con  
apposita  circolare da un Ministro per  la  Pubblica Amministrazione e l'Innovazione,  da un altro  per  le Pari  
Opportunità e da un Sottosegretario alla Famiglia ! Che STA SOLO prendendo tempo nel tentativo di turlupinare  
qualche part-time disinformato (colpa nostra), o non più interessato, strappandogli un firma su di un “nuovo”,  
magnanimemente  concesso,  contratto  PTime  con  tanto  di  scadenza.  Magari  senza  neanche  tanto  velate  
minacce a mezzo cavalieri di nome ma non di fatto: “vedrete cosa capita a chi non ha firmato”!!!

La vera questione è che l'Azienda non si capacita di come, nonostante la mancata  
opposizione delle sue stimatissime “parti social-concertative”  non possa fare quello 

che vuole indipendentemente da leggi e sentenze che pure ben conosce. 
Bene, è effettivamente possibile che leggi e norme non siano sufficienti all'Azienda. Chi la obbliga a rispettarle?
Nessuno,  tranne naturalmente noi  part-time! L'Azienda cerca di  mettersi  nelle stesse condizioni  in cui  si  è 
messa a suo tempo l'ASL3 con identica proroga/revoca. Ma all'ASL3 nessun sindacato si è fatto avanti, anzi per 
la verità la FIALS ha tenuto niente meno che un'assemblea sull'argomento ma il cui scopo era piuttosto quello di 
far sottoscrivere le proposte aziendali, per non rischiare di perdere il proprio part-time, piuttosto che invitare ad 
opporvisi!!! In realtà il proprio contratto part-time l'hanno perso i loro sottoscrittori, purtroppo. Purtroppo per loro  
e per l'aver così indebolito l'opposizione altrui. Solo la tempestività dei part-time del San Martino li ha messi al 
riparo dai danni aziendali, ma solo al San Martino?
Invitiamo quindi anche i part-time delle altre ASL a mobilitarsi ed a comunicare col Comitato (info@sinbase.org).

Al San Martino, come preannunciato, il  Comitato ha  
indetto, su tale comunicazione, una riunione dei part-time  

per martedì 17 ore 14.30 al padiglione 8 terra.
Ciao a tutti.
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