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Genova,  28  maggio 2012

Spett.le 

RACCOMANDATA A/R IRCCS A.O. U San Martino   IST
     C/o Responsabile U.O.C Ris. Umane Dott.ssa 
Storace Claudia

Largo Rosanna Benzi n. 10
 16132 Genova
 
Spett.le 

RACCOMANDATA A/R IRCCS A.O. U San Martino   IST
C/o Direttore Generale
Dott. Mauro Barabino
Largo Rosanna Benzi n. 10
16132  Genova

  Spett.le 
RACCOMANDATA A/R IRCCS A.O. U San Martino   IST

C/o Direttore  Sanitario
Dott. Giovanni Orengo
Largo Rosanna Benzi n. 10
16132  Genova

Oggetto:  Contratti part-time 

Formuliamo la presente in nome e per conto del “  Comitato pro part-time” rappresentato dai Sig.ri 

che sottoscrivono la presente in adesione   ….........................................................  e relative ad un'eventuale  

modifica unilaterale dei sussistenti rapporti di lavoro  part-time ad oggi esistenti   a tempo indeterminato in 

quanto contrari  alla corretta applicazione della normativa vigente in materia.

Richiamando  tutte le  comunicazioni effettuate dai singoli lavoratori,  da intendersi qui integralmente 

richiamate, volte a contestare ed impugnare ogni  modifica e/o eventuale revoca degli esistenti  rapporti di  

lavoro part-time indicata nelle Vostre pregresse comunicazioni a partire dal  31giugno 2012  si  ribadisce 

l'interesse dei lavoratori a mantenere invariato il rapporto di lavoro part-time esistente  senza modifica   né 

apposizione di alcun termine.
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Vi diffidiamo, dunque, a nome dei medesimi, a non  porre in essere alcun provvedimento che possa 

ledere in alcun modo i diritti dei lavoratori  modificando i contratti part-time esistenti  attenendoVi ai principi  

di correttezza e di  buona fede a cui la P.A deve  normativamente conformarsi    anche dandoci   conferma di  

ciò  per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento della presente. 

Distinti saluti

             Avv. Davide D'Imporzano               Avv. Simona Nicatore

Per Adesione

1. __________________________________  ________________________________________

2. __________________________________  ________________________________________

3. __________________________________  ________________________________________

4. __________________________________  ________________________________________
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15. __________________________________  ________________________________________


