
COMITATO PRO PART TIME
- san martino -

Precisazioni in merito alle risposta da dare alle lettere del SMIST ed al ricorso avverso la delibera sul 
nuovo regolamento dei part-time.

A) SULLE RISPOSTE DA DARE ALL'AZIENDA.

1) Le lettere non sono niente di nuovo. Anzi sono una vera e propria ripetizione di quelle inviate  
a suo tempo. L'Azienda ha fatto una nuova comunicazione e noi dobbiamo rispondere ancora  
una volta.

2) Non ha alcuna importanza se il part-time che deve rispondere ritenga di avere tuttora il diritto  
al part-time ed ha invece ricevuto la comunicazione aziendale che NON riporta la frase  ''Atteso 
che  Lei  risulta… appartenere  alle  categorie  di  aventi  diritto'',  perché  ciò  significa  solo  che 
all'Azienda ciò non risulta ancora ma non è una pronuncia in merito al diritto o meno al part-time 
ma la semplice ammissione che la rivalutazione è ancora in corso, che non è stata fatta  nei 180  
giorni di legge. Per questo la risposta, che mira a negare il consenso alla modifica in qualsivoglia 
modo  del  proprio  contratto  part-time,  deve  comunque  corrispondere  alla  comunicazione 
ricevuta. La concessione od il diritto al nuovo, nuovissimo, part-time, non lo dimentichiamo certo  
ma sarà argomento successivo alla conservazione del contratto part-time in essere.

3)  La  sottoscrizione  di  queste  risposte  può  essere  consegnata  ai  compagni  e  colleghi  del  
Comitato. In particolare, oltre ai consueti compagni e colleghi (Francesco 3382261763, Ruggero 
3403113149, Delfina 3474657206, Barbara 3334328897, od alla sede del Sin.Base 010 862 20  
50  -338  160  44  08)  alla  più  facile  consegna  alla  Giacomina  (Gianna)  chiamandola  allo 
3472526455. Ciò non toglie che ognuno possa far protocollare la propria risposta per proprio 
conto. Meglio se poi, ovviamente, ce ne fa arrivare copia anche via fax 010 859 65 57 o via mail.
Se necessario ai colleghi può essere richiesta anche copia della risposta da sottoscrivere.
In ogni caso le risposte sono prelevabili al sottostante indirizzo:
http://www.sinbase.org/PT/menudx.asp?subdir=COM/V#finepagina
(far riferimento al testo della propria lettera per scegliere la risposta giusta)

B) SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO CONTRO LA DELIBERA SUL NUOVO REGOLAMENTO

Per sottoscrivere il ricorso occorre necessariamente andare alla sede del Sin.Base, via alla Porta  
degli Archi, 3/1 (davanti all'ex negozio Ricordi), muniti di Carta d'identità (con indirizzo di residenza 
esatto) e codice fiscale, essendo un foglio unico che far girare renderebbe solo più complicato 
sottoscrivere.

PASSA PAROLA ANCHE A CHI NON HA UNA MAIL !!

Ciao a tutti.
COMITATO PRO PART TIME
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