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Informativa N.25                                    Roma, 28/01/2011

COLLEGATO AL LAVORO. IN ARRIVO PRIMI
GUAI!!!  GIA’ REVOCATI NUMEROSI

PART-TIME.

La FLP con nota del 27 gennaio 2011 ha scritto al nuovo Direttore
Generale del Personale e della Formazione  relativamente alle immediate
revoche dei rapporti di lavoro a part-time in applicazione del collegato al
lavoro legge 183/2010.
A tal proposito la FLP ha sottolineato:

• che tutti i lavoratori oggetto della trasformazione del rapporto di
lavoro hanno da anni  organizzato la propria vita privata in virtù della
tipologia di lavoro scelta (part-time orizzontale o verticale)
rinunziando, di fatto, ad una consistente fetta retributiva per sopperire
alle carenze dello stato sociale (assistenza ai genitori e ai figli minori in
precarie condizioni di salute ecc…);

• che questa non è l’unica soluzione per recuperare risorse umane,
ma si sarebbe potuto  reperire il personale attraverso altri istituti come
per esempio interpelli, mobilità e assunzioni;

• che la norma in questione prevede la trasformazione dei rapporti
di lavoro entro 180 giorni e che, pertanto, si è nelle condizioni di  un
incontro urgente al fine di addivenire a minore sofferenza da parte dei
lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-
time a full-time e di ripristinare l’istituto degli interpelli come previsto
dall’accordo in materia del marzo 2007.
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Prot. N.15_GIUS_2011                                   Roma, 27/01/2011

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria e del Personale

Dr. Calogero Roberto PISCITELLO
Oggetto:problematica part-time.

La scrivente O.S., rappresenta la grave difficoltà di molti lavoratori nei
cui confronti è stato o sta per essere revocato il rapporto di lavoro da part-
time a full-time con una mera segnalazione da parte dei Dirigenti periferici
dall’oggi al domani che non permette ai lavoratori di  avere il tempo per
riorganizzarsi al nuovo rapporto di lavoro e alla tutela della propria famiglia.

 A tal proposito si vuole sottolineare che tutti i lavoratori oggetto della
trasformazione del rapporto di lavoro hanno da anni  organizzato la propria
vita privata in virtù della tipologia di lavoro scelta (part-time orizzontale o
verticale) rinunziando, di fatto, ad una consistente fetta retributiva per
sopperire alle carenze dello stato sociale (assistenza ai genitori e ai figli
minori in precarie condizioni di salute ecc…). Una siffatta situazione
andrebbe, a parere della scrivente, affrontata con molta più attenzione
anche per contemperare e bilanciare l’interesse dell’amministrazione con il
diritto alla famiglia dei lavoratori.

La scrivente ritiene  che questa non è l’unica soluzione per recuperare
risorse umane, ma si sarebbe potuto  reperire il personale attraverso altri
istituti come per esempio interpelli, mobilità e assunzioni.

Considerato, inoltre, che la norma in questione prevede la
trasformazione del rapporti di lavoro entro 180 giorni  si chiede un incontro
urgente al fine di addivenire a minore sofferenza da parte dei lavoratori
interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time
e di ripristinare l’istituto degli interpelli come previsto dall’accordo in
materia del marzo 2007.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
                (Piero Piazza)
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