COMITATO PRO PART TIME
San Martino-IST

Venerdì scorso l'avvocato ha incontrato i ptime facendo il punto sulla situazione. Il SMIST
in ultimo ha dato risposte, anche se non tutte, ai ptime che conciliano.
In ogni caso dovremmo essere equamente spartiti attorno al 50 e 50% tra chi concilia e chi
non concilia, quindi le vertenze saranno una quarantina circa.
Colloquiato con chi conciliava, gli assenti saranno contattati dall'avvocato stesso.
Per quanto riguarda invece chi non concilia, quindi anche chi era disposto a conciliare
modificando il proprio orario, o percentuale di ptime, ma non a ridurlo a tempo determinato,
ed a cui quindi non ha conciliato l'azienda, è stato concordato:
1) Aspetteremo che l'azienda si faccia avanti con i suoi pretesi provvedimenti scritti
nero su bianco senza accettare o subire modifiche del contratto a parole, la
farebbero passare per una accettazione di fatto, se non di diritto , della perdita del
contratto in essere.
2) Non avanzare richiesta alcuna su provvedimenti eventualmente in corso. Le o i
caposala sanno benissimo a chi chiedere informazioni senza bisogno di mandare voi
in avanscoperta. Ci rendiamo conto dell'ansia ripetutamente indotta in ogni singolo
ptime da anni, ma non lasciamoci prendere dal nervosismo. Caso mai lo stress
indotto potrà essere quantificato ed eventualmente posto a risarcimento danni nella
vertenza stessa, al momento opportuno valuteremo meglio se tale richiesta debba
essere posta immediatamente in vertenza od inclusa con riserva, ossia con giudizio
e sentenza successiva a quella inerente il rispetto del nostro contratto in essere.
3) Attualmente è in corso la vertenza per una singola collega (lunedì alle 13 ci sarà
un'udienza probabilmente con un rinvio ad altra data). Per come è stata posta la
difesa aziendale pare proprio abbiano poco chiara la questione e tanto meno i reali
problemi che provocheranno nei reparti.
Ricordiamo ancora una volta a tutti che anche le eventuali firme apposte negli incontri con
personale DAPS NON ESSENDO APPOSTE UN CONTRATTO MA UNA 'DOMANDA',
POSSONO ESSERE REVOCATE IN OGNI MOMENTO.

Inoltre pare proprio che alcune mail di convocazione dell'incontro non
siamo arrivate causa malfunzionamento del server di posta elettronica,
inconveniente cui possiamo in ogni caso porre rimedio solo se tutti,
indipendentemente dalla posta stessa, PASSIAMO PAROLA sempre e
comunque.
(per ogni chiarimento 010 862 20 50 o 338 160 44 08 – 338 226 17 63 – 340 311 31 49)
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