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

Come discusso nell'ultima riunione del Comitato, ribadita la nostra opposizione all'ennesima
delibera del SMIST e relative comunicazioni, i PTime contrari all'eventuale revoca del
proprio contratto, ossia quasi tutti , dovevano:
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.
Chi non avesse a disposizione una casella di posta elettronica utilizzi pure quella di un
parente, oppure si rivolga ai compagni del Sin.Base, ma deve far comunicare, se non l'ha
fatto, la propria decisione scritta sull'eventuale ricorso all'avvocato (non bastano le parole!).
Inoltre i probabili ricorrenti devono comunque far pervenire al più presto all'avvocato
la propria disponibilità, una data ed un ora, in cui sono disponibili a recarsi nello
studio dell'avvocato per sottoscrivere la diffida da inviare al SMIST. Sarà premura
dell'avvocato confermare o precisare data ed ora dell'appuntamento.
Saremo così pronti a qualsiasi pretesa accampi il SMIST. Pare infatti, ma sono solo ... voci,
che il SMIST stia dando disposizioni affinché nei reparti coinvolti si predispongano le
turnazioni orarie prevedendo “tempi pieni” per la scadenza imposta nella citata delibera.

Come ribadito nell'ultimo Comitato se toccano uno toccano tutti!
Quindi, nel malaugurato caso che il SMIST selezioni i pretesi rientri, qualsiasi
giustificazione adotti (ad es. per una diversa scadenza del contratto PTime), il
Comitato presenterà invece contemporaneamente tutti i ricorsi, nessuno escluso.
Sempre nel detto malaugurato caso, i ricorrenti che non volessero o non potessero unirsi a
tale eventuale ricorso collettivo preferendo una risposta individuale, trasformeranno di fatto
in un rapporto altrettanto individuale quello con noi e col nostro avvocato.

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.

