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

Come preannunciato l'ultima riunione del Comitato ha approfondito le tematiche riguardanti
le possibili risposte al SMIST ed alla sua ennesima (quanto intrusiva sulla vita familiare,
oltre che lavorativa, degli interessati) delibera e conseguenti comunicazioni.
Il Comitato ribadisce la sua opposizione alla delibera del SMIST, fuori termini di legge (di
ben 4 anni e passa), e si opporrà anche legalmente ad ogni messa in pratica di revoche o
“revisioni” dei contratti PTime a tempo indeterminato (ante 6/2008) tuttora in essere.
Per questo ogni PTime contrario all'eventuale revoca del proprio contratto deve:
1) comunicare immediatamente il proprio nominativo e decisione per il ricorso all'avvocato
via mail (avv.nicatore@gmail.com ) in modo che questi possa predisporre in breve una
diffida quanto più personalizzata possibile. 2) per poi, previo appuntamento, recarsi nel suo
studio entro il 15 aprile per predisporre per tempo e per ogni evenienza la documentazione
necessaria, e più personalizzata possibile, al ricorso stesso.
Anche chi fosse invece costretto da proprie motivazioni a subire la conciliazione deve
comunque comunicare il proprio nominativo all'avvocato (se non l'ha già fatto) e poi recarsi
nel suo studio per definire nero su bianco i termini della propria conciliazione. Sconsigliamo
vivamente la sottoscrizione di qualsiasi pretesa, accampata in alcune comunicazioni del
SMIST, di “mantenimento” del PT in base al nuovo regolamento (ad es. per un figlio ancora
minore), senza aver prima consultato Comitato ed avvocato, tanto più perché anche un
eventuale ricorso (comunque vada a finire) non pregiudicherebbe il suo diritto al PT, come
riconosciutogli nero su bianco dal SMIST stesso.

TUTTI DEVONO PORTARE LE COMUNICAZIONI RICEVUTE DAL
SMIST ALL'AVVOCATO ED INVIARLE ANCHE AL COMITATO CON
UNA MAIL INFO@SINBASE.ORG O CON UN FAX 010 859 65 57
(oppure portandole anche al mercoledì al pad. 8 h. 15)
N.B. Chi non avesse mai comunicato con l'avvocato né si fosse mai fatto vivo col
Comitato nonostante ci avesse dato il proprio nominativo, si decida a farlo o non
pretenda poi di essere in un qualche modo rappresentato.

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.

