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part-time
CRONISTORIA DI UNA PREVARICAZIONE E DI UN LETARGO 

9 NOVEMBRE 2010:  Constatata l'approvazione della 183/10, che consente alle aziende la revoca del part-
time entro 180 gg dalla pubblicazione in G.U., al San Martino i lavoratori formano il  “Comitato Pro Part-time”.
18 NOVEMBRE 2010:  Il neo “Comitato Pro Part-time”, consegnate le firme di adesione alla Direzione, le 
chiede un incontro per sapere quali siano le sue intenzioni riguardo al part-time. Incontro negato a tutt'oggi, ritenendo, 
evidentemente,  i  lavoratori  del  Comitato  non all'altezza delle competenze giuridico-contrattuali,  ossia del  letargo,  di 
CGIL+CISL+UIL+NU+FIALS, che ripetono: non è un problema, che, tradotto, significa solo che non è un problema loro.
24 NOVEMBRE 2010: La Gazzetta Ufficiale pubblica la 183/10, “collegato lavoro”.
24 FEBBRAIO 2011:  A tre mesi dalla possibile revoca del part-time, il “Comitato Pro Part-time” invita alla 
massima vigilanza, non esclude sorprese dell'ultimo momento.
11 APRILE 2011: Il “Comitato” con un volantino invita ad opporsi alla direzione del Galliera che ha inviato ai 
part-time un modulo per la raccolta dei dati personali con cui giustificare non si sa quante revoche. Al San Martino 
invece, un'opposizione si è già costituita e la direzione preferisce avvalersi dei concertativi e, mettendo all'ordine del 
giorno  la  revisione  dei  part-time, convoca  la  RSU.  Il  “Comitato”  mobilita  i  colleghi,  affinché  non  manchino 
all'appuntamento per l'11 di maggio ore 14.00 atrio del S.M., diffondendo copia della sentenza con cui il tribunale di 
Firenze ha rigettato una quarantina di revoche dei part-time di un dipartimento del Ministero della giustizia.
20 APRILE 2011:  La Regione Liguria invia una nota sul part-time con cui invita ad affrontare la questione, 
definendo il part-time una concessione da ritirare date le carenze di organico (non hanno infatti assunto nessuno con i 
soldi risparmiati) ed il blocco delle assunzioni (di cui non hanno chiesto deroghe a fronte delle “concessioni” di part-time). 
23  APRILE  2011:  Un consigliere regionale presenta  un'interrogazione sulla questione.  Ad un mese dalla 
scadenza ma a solo venti giorni alle amministrative la revisione dei part-time provoca nei partiti il timore di perdere voti. 
4 MAGGIO 2011:  La Regione Liguria con un ulteriore nota sul part-time smentisce la precedente del 20/4, ed 
“invita” le aziende a sospendere la revisione dei part-time in attesa di un incontro con le OOSS regionali  per il prossimo 
9 maggio. Rassicurando: prima della scadenza saranno date immediate indicazioni.

E voilà: FINE DEL LETARGO CONCERTATIVO ED AUTONOMO !!

4 MAGGIO 2011:  Nello stesso giorno, risvegliati dalla “sospensione”, e/o partecipi delle stesse preoccupa-
zioni elettorali dei partiti cui sono sottomessi, CGIL+CISL+UIL ottengono un incontro con la Regione in cui chiedono che 
le revoche non siano “punitive” (si vede che pensano possano essere “premianti”). La Fials, quella di sinistra(!!), in un 
volantino rivendica che le revisioni siano fatte a termini di contratto, ossia con part-time mantenuto se i figli sono rimasti  
bambini, se madri e nonne non sono ringiovanite, ecc. ecc.. Insomma più concertativi dei concertativi veri, rivendicano 
esattamente i motivi, le pretese, del governo, della Regione e delle Aziende, evidentemente gli piace … vincere facile!!

Sappiano invece, tutti, che esiste una sola revoca veramente legittima e libera: quella delle loro tessere!!!

Il  comitato  del  s.m.  invita  comunque i  part-time ad esprimere il  loro 
malcontento a margine della prossima riunione RSU dell'11 prossimo, 
valutato nel frattempo, collettivamente, l'incontro regionale.
Il comitato sollecita inoltre i colleghi degli altri ospedali  
alla raccolta delle firme, per organizzare una comune  
mobilitazione e protesta, sul piano sindacale e legale  
perché non accetteremo gratuite revoche unilaterali !
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