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ASL 2 NEGANDO IL PART TIME SI NEGA
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
L’ Azienda ha – finalmente - dato una risposta alle istanze di part time dei dipendenti
che da tempo attendevano un riscontro in merito, negandone la concessione stante
l’esistenza di un grave pregiudizio all’attivita’ di servizio.
Questo conferma - se mai ce ne fosse stato bisogno ! – quello che ormai da tempo
gli operatori della sanita’ toccano con mano nel corso del loro lavoro quotidiano e
che e’ il frutto di sistematici tagli alle risorse che si sono tradotti in mancate
assunzioni che hanno reso le carenze di organico dell’ASL 2 savonese a livelli di
criticita’ tali, al punto che anche la concessione di un par time determina un
problema al mantenimento dei servizi.
Infatti pur in presenza delle motivazioni che l’ASL 2 richiede ai fini della
concessione ( necessita’ di assistenza famigliari con problematiche di salute- cura ed
assistenza figli di eta’ non superiore a 13 anni - ) il part time e’ stato ugualmente
negato agli interessati solo ed unicamente a seguito delle carenze di organico !
E’ davvero singolare che in un Paese dove da ogni parte si ravvisa la necessita’ di
attuare misure di sostegno alle famiglie, sia proprio il datore di lavoro pubblico a non
prendere in considerazione le istanze dei propri dipendenti che chiedono di lavorare
meno per potersi dedicare alla cura ed assistenza dei figli o di altri famigliari.
Pensare che basterebbe concedere le assunzioni necessarie a coprire le ore di lavoro
che verrebbero meno a seguito della concessione del part time per garantire, senza
alcun aggravio di risorse, una risposta a chi in questo momento sta chiedendo di
lavorare meno per far fronte alle problematiche della propria famiglia, e nel
contempo creare qualche posto di lavoro in piu’……
Ma forse questa, visto che da tempo poniamo inascoltati la questione e’ una risposta
troppo semplice per essere attuata !
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