Savona 22 Settembre 2017
dalla trattativa di ieri :

Part time
Dopo che aveva posticipato il termine dei rinnovi dei Part Time al 1 Ottobre di
quest’anno la Direzione ha comunicato di essere costretta a prorogare ulteriormente
la scadenza dei contratti da rinnovare.
L’Azienda ha fissato inizialmente la data di proroga al 31/12/2017 ma NON E’
escluso che alla fine si decida per slittarla ancora di un ulteriore mese.
Prossima settimana l’Azienda dovrebbe sciogliere il nodo della data attraverso una
comunicazione Ufficiale Vi faremo sapere !
Come CISL siamo sempre stati scettici sulle possibilita’ dell’Azienda di rispettare la
data del 1 Ottobre ed anche questa volta alla fine i fatti hanno dimostrato che
avevamo ragione. Se gia come da noi richiesto si fissava subito una data ragionevole
che consentisse all’Azienda di gestire in modo adeguato tutte le pratiche di Part Time
non ci troveremmo ora davanti a questo valzer di date!
La proroga comunque riguardera’ anche i Contratti Part Time in scadenza nei
prossimi mesi in modo da uniformare cosi’ con la medesima data di inizio quasi
tutti i Contratti a Tempo Parziale presenti in Azienda.
Ricordiamo che la Direzione Aziendale ha recentemente approvato un nuovo
Regolamento sul Part Time che contiene le norme a cui l’Azienda d’ora in poi fara’
riferimento per valutare sia le nuove richieste che quelle soggette a rinnovo.
La novita’ piu’ rilevante del nuovo Regolamento riguarda i criteri di priorita’ alla
concessione. Infatti pur rimanendo gli stessi ( problematiche di salute individuale,
cura assistenza figli, assitenza invalidi ecc… ) a ciascuno di loro e’ stato dato un
ordine di priorita’ diverso a secondo della gravita’delle motivazioni presentate dai
richiedenti. E questo potrebbe mettere in discussione alcuni contratti a tempo parziale
di cui se ne richiede il rinnovo oppure favorirne nuovi.
I criteri di priorita’ sono stati inseriti dall’Azienda all’articolo 3 del Regolamento che
potrete consultare sul nostro sito www cislfpasl2savonese.com
Vista la complessita' delle norme sull'argomento invitiamo comunque coloro che
avessero necessita' di informazioni o assistenza a contattarci
I delegati RSU/CISL e rappresentanti aziendali CISL :
Oliveri Giovanni -3298406159 - - Affronti Nadia ( rx Savona ) – Costa Lara ( UTIC Santa Corona)
– Fiorito Elisa ( anatomia patologica S.Corona ) - Giorgi Mara ( Cupa Savona ) – Ferro Claudio
( igiene Loano )- Marco Mazzucchelli (Veterinaria ) - Rosso Marco ( riabilitazione Carcare ) –
Sanna Gianfranco ( laboratorio Albenga ) - Solinas Claudio ( riabilitazione Cairo ) – Tassara Boris
( rx Albenga ) - Torassa Andrea ( 118 ) Tortora Mario ( rx Santa Corona )

