
COMITATO PRO PART TIME

- SMIST -
------------------------------------------------------

Mercoledì scorso si è riunito il Comitato per valutare delibera di fine anno del SMIST. 
La riuniune, anche a causa di uno sciopero dei bus AMT, non è stata molto partecipata ma 
significativa.
In sostanza il Comitato resta sulle proprie posizioni: rispetto dei termini di legge grazie ai quali  
abbiamo tutto  il  diritto  di  mantenere  il  nostro  Ptime.  Anche  le  conciliazioni,  che abbiamo 
accettato quando convenienti sono state fatta con vantaggio per il singolo Ptime. Del resto 
che senso avrebbe la richiesta del SMIST ai Ptime di conciliare se non concedendo qualcosa 
l'uno all'altro, e quindi scavalcando l'uno il proprio regolamento di turno, l'altro il proprio diritto 
a ricorrere contro la revisione fuori  termini di  legge? Senza di questo la conciliazione non 
esisterebbe, il SMIST avrebbe applicato il suo regolamento come ha fatto con tutti quelli che 
non  hanno  partecipato  al  Comitato,  quindi  abbiamo  accettato  la  conciliazione  come  una 
vittoria del Ptime, un suo vantaggio, se non al 100% almeno al 50% ed oltre.
Ciò vale naturalmente anche in questa tornata per i Ptime, elencati per nome e cognome nella 
delibera,  che secondo il  SMIST hanno i  requisiti  per  avere il  Ptime. Per il  Comitato,  se il  
singolo Ptime lo richiede, noi concilieremo e se il SMIST non sarà in grado di conciliare vorrà 
dire  che  anche  i  “non  aventi  requisiti”  ricorreranno  contro  il  provvedimento  di  
revoca/rivalutazione  del  Ptime  tanto  più  essendo  lo  stesso  SMIST  a  riconoscerglieli  
comunque: male che vada resteranno comunque con un Ptime sia pure “rivalutato”.
A maggior ragione, ovviamente, ricorreranno quelli elencati dal SMIST come “senza requisiti”.
La differenza, rispetto alle precedenti delibere, è proprio nell'elenco fatto con nomi e cognomi.
Differenza che ha fatto propendere il Comitato per il ricorso legale prima della scadenza posta  
dal SMIST al 31 maggio.

Quindi il Comitato invita i propri Ptime aderenti a recarsi  
dall'avvocato (molti lo hanno già fatto), per esaminare e 

mettere nero su bianco il proprio caso per tempo.

PASSAPAROLA !!!
COMITATO PRO PART TIME

Ricordiamo:   che  tutti  i  mercoledì,  ore 
15.00 il  Sin.Base del  SMIST si  riunisce al 
pad.  8 terra.  Qualsiasi  problema abbiate i 
compagni  sono a vostra  disposizione per 
un  aiuto,  una  consulenza,  anche  non 
riguardasse  immediatamente  voi  ma  un 
vostro figlio disoccupato o qualsiasi altra 
questione.


