
COMITATO PRO PART TIME
San Martino-IST

Ricordiamo a  tutti  i  PTIME che  l'incarico  all'avvocato,  in  merito  alla  conciliazione, 
affinché  si  possa procedere  deve essere  dato  per  iscritto  NON per  telefono od a 
parole. 
L'avvocato  passera'  poi  le  VOSTRE  decisioni  in  merito  all'azienda  per  la  loro  
valutazione  definitiva  (se  negativa  procederemo,  se   e  quando  necessario  con  la  
vertenza).
Per quanto riguarda invece i ptime che non vogliono conciliare meglio che anche loro  
manifestino  per  iscritto  all'avvocato  tale  decisione,  IN  MANCANZA DELLA QUALE 
COMUNQUE  non  sarà  comunque  conciliato  alcun  ptime  rimandando  il  tutto  alla 
vertenza (sempre quando e se si renderà necessaria).

MANDATE ANCHE SOLO UNA MAIL DALLA 
VOSTRA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.

OPPURE PASSATE DALLA SEDE DEL SIN.BASE SE AVETE DUBBI IN MERITO.

L'avvocato infatti  non avrà un incontro con la Storace ma con la Cianchi alla quale 
consegnerà  una  lista  con  le  vostre  decisioni,  dopodiché  ci  faranno  e  vi  faremo 
sapere.

SOLO SE INDISPENSABILE CHIAMATE L'AVVOCATO 
NON PRIMA DELLE 15.00
(è in tribunale e non può 

rispondere o stare al telefono)
Ricordiamo inoltre a tutti  che se non riusciamo/riusciremo a far pagare le spese 
al  SMIST queste  ammonteranno  a  100  euro  per  le  conciliazioni  ed  a  300  per  le 
vertenze (ammesso che si sia costretti a farle) di chi dichiara un reddito inferiore  a 
31.880 euro, altrimenti tassa statale di 300 euro in marche da bollo in più. In caso di  
spartizione  delle  spese  col  SMIST  comunicheremo  a  quanto  ammonterà  la  quota 
procapite detratto quanto sostenuto dal SMIST.

Questo è quanto siamo riusciti a fare in questo momento a sostegno dei ptime. 

(per ogni chiarimento 010 862 20 50 o 338 160 44 08 – 338 226 17 63 – 340 311 31 49)
Passaparola, diffondi questo testo ad 

altri ptime del Comitato!
Ciao a tutti
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