
COMITATO PRO PART TIME
San Martino-IST

Abbiamo ancora il nostro Ptime!  Non solo, questa volta pare proprio che al SMIST siano riusciti a  
comprendere che le “conciliazioni”  devono essere intese,  magari  anche con l'apposizione di  un  
“termine”, di  una “scadenza” (solo se accettata dal ptime interessato), a condizione che non sia  
modificato  il  nostro  contratto  in  essere  sino  al  suddetto  termine  o  scadenza,  ossia  solo  come 
“nota a verbale” sottoscritta presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Era ora!!
Quindi  l'avvocato  sta  convocando  nel  proprio  studio  i  Ptime  disposti  ad  accettare  una  
conciliazione alle  condizioni  da loro poste,  per  la stesura dei  necessari  verbali  da depositare a  
garanzia delle parti alla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova.
Sollecitiamo in tal senso i Ptime che intendono conciliare ad assicurare la massima disponibilità  
e sollecitudine nel rispondere alla convocazione dell'avvocato e, in mancanza, a sollecitarne essi  
stessi la convocazione (avv. Simona Nicatore – 010 098 5331)
Nel  frattempo  anche  l'unica  vertenza  avviata  contro  l'unica  revoca  effettuata  dall'azienda,  si  è  
conclusa  con  piena  soddisfazione  della  Ptime  coinvolta.  In  pratica  una  conciliazione  con  cui  
l'azienda ha accettato una modalità di Ptime non prevista dal loro “nuovo” regolamento.

Ma di questa vertenza discuteremo, e sulla prospettiva che 
intendiamo percorrere decideremo, assieme a tutti i Ptime 

MERCOLEDÌ PROSSIMO ALLE ORE 15.30
presso la sede del Sin.Base in via Alla Porta degli Archi, 3/1

(davanti all'ex negozio Ricordi)
cui seguirà il giorno dopo, 

GIOVEDÌ, ALLE ORE 16.30
 apposita riunione per chi non potesse essere presente 
mercoledì per qualsiasi ragione, non ultima quella della 

turnazione di lavoro. 
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PS: Ricordiamo ancora una volta a tutti che anche le eventuali firme apposte negli incontri con personale DAPS o  
chiunque altro, NON ESSENDO APPOSTE AD UN CONTRATTO MA AD UNA 'DOMANDA', POSSONO ESSERE 
REVOCATE IN OGNI  MOMENTO E CHE PER SOTTRARSI ALLE CONSEGUENZE DI UNA TALE “DOMANDA”  
OCCORRE  RIVOLGERSI  SOLO  ED  ESCLUSIVAMENTE  AL COMITATO  PRO  PART TIME,  PERCHE'  COME 
ALL'AMIU,  ALL'AMT,  ED  IN  TANTE  ALTRE  AZIENDE  CGIL-CISL-UIL+CISAL HANNO  GIA'  DIMOSTRATO  DI 
ESSERE DALLA PARTE DEL PADRONE CHE SARA' PURE PUBBLICO MA SEMPRE PADRONE E' E RIMANE.

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
non rispondete ad eventuali comunicazioni aziendali a voi personalmente 

ma sempre esclusivamente tramite avvocato, senza ingolfarlo di telefonate, 
rivolgendosi PRIMA al Comitato.

Ricorda: PASSA PAROLA sempre e comunque.
(per ogni chiarimento 010 862 20 50 o 338 160 44 08 – 338 226 17 63 – 340 311 31 49)


