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  Informativa n. 109               Roma, 13 maggio  2011

La FLP sul Part-time incontra
Il Capo Ufficio legislativo del Dipartimento

delle Pari
Opportunità

La FLP ha incontrato in data 12 maggio   il Capo Ufficio
Legislativo Dipartimento Pari Opportunità  D.ssa Monica
Velletti, la quale ha constatato la grave situazione che si sta
verificando ai danni, soprattutto, delle donne lavoratrici dato che sono
l’85% quelle che attualmente usufruiscono del part-time al Dicastero
della Giustizia come per esempio negli uffici giudiziari di Roma, Milano,
Firenze ecc… ecc... .

La dottoressa Velletti Ha preso atto che così come rappresentato
dalla FLP, ed anche richiesto dal Comitato Pari Opportunità, non è stata
rispettata l’applicazione della circolare interpretativa 20389/11 dello
stesso Ministero della Giustizia afferente il rispetto dei principi di
CORRETTEZZA E BUONA FEDE in quanto non contenenti
adeguate motivazioni dettagliate di ciascun lavoratore: vedi
mansioni - carichi di lavoro - organico ufficio - qualifiche ecc. ,
non potendo così neanche giustificare il grave pregiudizio alle esigenze
dell’Ufficio NON RISOLVIBILE IN ALTRO MODO.
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Non è stato neanche preso in considerazione l’art. 12/bis
decreto legislativo 61 del 25/02/2000 introdotto dalla legge 247 del
24/12/07 riguardante il diritto al part-time per cura e/o assistenza.

Ancor più grave non si è rispettato l’accordo preso  nelle
precedenti riunioni del 19 aprile e del 5 maggio di rinviare e
rivedere le istanze di almeno un semestre per  le eventuali
revoche dell’orario di lavoro  al fine di contemperare le disposizioni
legislative e il diritto alla famiglia dei lavoratori.

La FLP ha ricordato ai presenti  che il  l’art. 16 legge 4 novembre
2010 n. 183  ha previsto che entro 180 giorni, SEMPRE NEL RISPETTO
DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, le amministrazioni
pubbliche POSSONO e NON DEVONO sottoporre a nuova
trasformazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La rappresentante della FLP del Comitato Pari Opportunità del
Ministero della Giustizia  Mirella Ginevoli ha descritto le linee guida
impartite il 7/03/2011 dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Maurizio
Sacconi  finalizzata a favorire la conciliazione tra tempo di lavoro e
tempo di famiglia attraverso la modulazione e flessibilità di lavoro e
prevedendo, altresì, con l’attuazione delle deleghe legge 183/2010,  il
favorire dell’occupazione femminile a partire dall’incentivazione dei
part-time  con particolare  riguardo al diritto della trasformazione del
rapporto di lavoro a chi si trova nelle condizioni della D.L. 276/2038
(malati oncologici e familiare da assistere).

La stessa ha in fine ribadito  che la legge 4/11/2011 n. 183
è in netto contrasto con la direttiva europea n. 200654CE D.L. n. 5 del
25/1/2010 che modifica il D.L.    11/4/2006 n.198 che incrementa alla più
ampia diffusione del part-time e flessibilità per una migliore
conciliazione tra vita  lavorativa ed impegni familiari.

Alla luce di quanto sopra  il  Capo Ufficio Legislativo Dipartimento
Pari Opportunità  ha riferito che provvederà a rappresentare al
Ministro Mara Carfagna   la grave situazione e che ci terrà informati
per una successiva iniziativa.

Per ogni chiarimento sulle domande da presentare chiamare la Segreteria
Nazionale, i dirigenti territoriali o collegarsi al sito www.flpgiustizia.it .
Vieni in FLP con te saremo più forti!!
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