
PART TIME: UN FRENO ALLE REVOCHE

Nella riunione tenuta ieri al Ministero, e finita in tarda serata, le lavoratrici ed i 
lavoratori  portano  a  casa  un ottimo  risultato  nel  confronto  con  l'Amministrazione  per 
quanto concerne il problema della revoca dei contratti di lavoro part-time.

Le iniziative  dell’Unione Sindacale  di  Base  a  sostegno  e  difesa  dei  diritti  delle 
lavoratrici e dei lavoratori aprono contraddizioni sul fronte governativo ed all’interno delle 
amministrazioni.

L’adesione  compatta  delle lavoratrici  e  dei  lavoratori  a  supporto  della  vertenza 
promossa dalla USB volta a sensibilizzare i Ministri competenti sulle gravi ricadute che i 
provvedimenti di revoca del part time hanno e avrebbero sulle condizioni di vita delle 
lavoratrici  e  sul  buon  andamento  degli  stessi  uffici  giudiziari  hanno  trovato  spazi  di 
ascolto all’interno dell’Amministrazione.

Infatti  occorre  dare  atto  al  Capo  del  Personale  dott.  Piscitello  nonché  al  Capo 
Dipartimento dr. Birritteri della sensibilità e disponibilità dimostrate alla risoluzione del 
problema.

Questi i risultati ottenuti: 
• sospensione dei provvedimenti di revoca non ancora adottati e richiesta alle ammi-

nistrazioni periferiche di una più approfondita istruttoria anche in relazione alle se-
gnalazioni giunte da parte delle stesse lavoratrici e lavoratori interessati nel rispetto 
dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano l’azione della Pubblica 
Amministrazione; 

• riapertura -su richiesta degli interessati- delle istruttorie nel caso dei part time già re-
vocati in base alle motivazioni addotte dalle stesse lavoratrici e lavoratori interessa-
ti;

• al  fine di  consentire  una più agevole organizzazione delle esigenze familiari,  su 
espressa richiesta della USB, laddove l’Amministrazione dovesse procedere alla re-
voca di alcuni part time  la stessa avrà effetto dal prossimo anno solare.

Il clima generale che si respira in questo paese dove i diritti e gli spazi di democra-
zia sindacale si restringono sempre di più, nel silenzio assordante dei sindacati collabora-
zionisti,  impone alla USB ed ai lavoratori di tenere alta la guardia.

Il futuro dei nostri figli è nelle tue mani
 iscriviti alla USB il sindacato dei lavoratori e per i lavoratori.
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