
COMITATO PRO PART TIME
- san martino -

Come detto nella precedente mail, “passato il fine anno, scaduto il termine entro il  
quale il SMIST si arrogava il diritto (scaduto) di “valutare” i contratti a part-time, 
non si hanno più notizie di delibere o provvedimenti che giustifichino né la loro 
presunta rivalutazione, né altrettanto presunte (auto) proroghe, perfino dei termini 
auto-dilatati”,  teniamo anche a ribadire come  il  SMIST insista nel  convocare (a 
voce!)  i  part-time  per  “adeguare”  i  loro  contratti,  ossia  revocandoli  e 
riconcedendoli peggiorati dalla “nuova” legislazione e regolamentazione!!!
Oggi, a maggio ragione:

NEL CASO FOSTE CONVOCATI RISPONDETE,  
COME HA FATTO UN PTIME DEL COMITATO,  

PRETENDENDO UNA CONVOCAZIONE SCRITTA!!!
Convocazione scritta che, ovviamente,Convocazione scritta che, ovviamente,

 non gli è mai più arrivata! non gli è mai più arrivata!

Avvisando contemporaneamente il Comitato i cui componenti, TUTTI COLLEGHI, 
sono ben noti a tutti od in sede del Sin.Base (010 862 20 250 – 338 160 44 08).
E' dunque il momento di riflettere su quanto non è avvenuto, e, sentiti i compagni e 

colleghi, il Comitato ha convocato una

RIUNIONE DEL COMITATO
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 

AL PADIGLIONE 8 TERRA ORE 14.30
Sarà presente anche l'avvocato per spiegare meglio di quanto fatto la situazione in 
cui è il ricorso, avverso al “nuovo” regolamento  Ptime, al TAR. 
L'inazione  dell'azienda  sulla  questione,  da  un  lato  ostacola  il  ricorso  alla 
magistratura venendo a mancare l'oggetto del contendere, una “revoca” effettiva, 
dall'altro, per la medesima ragione, il fatto stesso che non ci sia alcuna “revoca” è 
un buon risultato, frutto dell'opposizione del Comitato. Spiace solo, naturalmente, 
per i colleghi che, per cause di forza maggiore, hanno dovuto sottoscrivere una 
presunta “domanda” che, non minacciati  di  revoca del loro contratto part-time, 
non avrebbero mai sottoscritto.

PASSA PAROLA !!!!
Ciao a tutti.

COMITATO PRO PART TIME

st. in prop. 18/1/13


