COMITATO PRO PART TIME
- SMIST ------------------------------------------------------

In clima molto più sereno di quello post-elettorale dei partiti parlamentaristici si è tenuta, la
settimana scorsa, una riunione del Comitato 1) per valutare i minacciati rientri a tempo
pieno obbligatorio e 2) i ritardi con cui il SMIST sta procedendo sulle conciliazioni, già
concordate, ma non ancora sancite contrattualmente.
Di fatto ancora nessuna novità per quanto riguarda i senza requisiti del tardivo regolamento
del SMIST o comunque per i PTime che non hanno voluto conciliare.
Discussa la questione il Comitato ribadisce ancora una volta nessuna nuova buona nuova,
quindi nessuna novità neanche da parte nostra. Certi delle nostre buone ragioni morali e
giuridiche aspettiamo il SMIST al varco: vedremo quale giudice potrà mai dargli ragione. In
caso di vertenza però il Comitato ha ribadito che questo perdurante, pluriennale, strazio
amministrativo non solo non finirà bene per il SMIST ma non sarà neanche gratuito, che
chiederemo anche i danni di questo vero e proprio mobbing, irritante quanto stressante.
Paradossalmente non sono andate avanti neanche le conciliazioni in essere di quei PTime
che non avrebbero potuto sopportare neanche un breve periodo di rientro a tempo pieno.
Nel frattempo però, nonostante stiano conservando il loro PTime, se il SMIST non
adempisse agli obblighi necessari alla conclusione delle conciliazioni (delibere, ecc.) anche
questi lavoratori non accetteranno ulteriori mediazioni ricongiungendosi di fatto le loro
posizioni con quelle dei “senza requisiti”, oltretutto non avendo il SMIST conciliato neanche
sulle sue proposte, persino con qualche ragione giuridica in più.
Oltretutto, non solo i governi dei trascorsi parlatoi, ma anche quello del giovin Renzi,
raccomanda l'utilizzo del PTime nella Pubblica Amministrazione!!, Non solo promulga
pure una presunta riforma della PA con tanto di mobilità e flessibilità per i dipendenti,
blocco del lavoro agli ultrasettantenni, ecc. ecc..
PARE PROPRIO CHE IL SMIST O NON HA COMPRESO
L'ANTIFONA O CHE STIA AUDACEMENTE ASPETTANDO DI
VEDERE COSA COMPORTI LA “RIFORMA” ANCHE SUI PTIME.

PASSAPAROLA !!!
COMITATO PRO PART TIME
Ribadiamo: nonostante il Comitato possa
vantare una discreta forza non di meno ci sono
ancora PTime di cui non abbiamo notizia.
Dobbiamo quindi raccoglierne al più presto per
riuscire a raggiungere più PTime possibili.

