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SEDE OPER{TIYAtP,zza F. Muratore * 73100 Lecce
TEL.: 0832.661681

MAIL: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it

AWISO D'INTERPELLO

II\TERPELLO PER L'ASSUNZIONIE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 159 UNITA LAVORATIVE CON IL SEGUENTE
PROFILO DI INQUADRAMEI{TO: AUSILIARIO PULITORE, POSZIONE
A, CATEGORIA AO DEL VIGENTE CCNL.

. 
PREMESSO CHE

- all'interno della società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale sono
occupati lavoratori a tempo determinato per un periodo di oltre 6 (sei) mesi;

- tali contratti scadono tutti, in diversi scaglioni, nell'anno 2019;
- la Società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale rawisa una carenza del
' proprio organico in virtù degli affidamenti di servizio daparte del socio unico;

- la Società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, ove ne ricorrano le
condizioni intende polre termine alla situazione di precariato al suo interno;

- in base a quanto stabilito dall'art. 24, comma l, del D. Lgs. 1510612015, n. 81,
Dísciplina organica dei contratti dí lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge I0 dicembre 2014,
n. lB3, come modificato dalla L. 0910812018, n.96, Conversione in legge, con
modfficazioni, del decreto-legge l2 tuglio 2018, n. 87, recante disposizioní
urgentiper la dígnità dei lavoratori e delle imprese: ( [...] il lavoratore che,

nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determínato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorqtiva per un periodo superiore a sei mesi ha
díritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ffittuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodicí mesí con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine>>;

- la Società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale intende procedere
all'assunzione a tempo pieno e indeterminato ai I59 unità lavorative con il
seguente profilo di inquadramento: ausiliario pulitore, posizione A, categoria
A, del vigente CCNL-AIOP'



è emanato il seguente

INTERPELLO

Tutti i lavoratori dipendenti di Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale con
contratto a tempo determinato, con il profilo d'inquadramento ausiliario
pulitore, posizione A, del vigente CCNL-AIOP che abbiano, alla data del
presente interpello, acquisito il diritto di precedenza, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di legge, sono invitati ad esercitare, a pena di decadenza, tale
diritto entro giorni 15 (quindici) (non considerando sabato e domenica) dalla
pubblicazione del presente interpello, sul sito aziendale
www.sanitaserviceaslle.it, aIIa sezione <bandi di gara e concorsi>. Tutti i posti
di lavoro eventualmente non assegnati a conclusione del presente interpello
saranno coperti a mezzo di procedura pubblica.

Gli interessati per esercitare il diritto di precedenza utilizzeranno l'apposito
MODELLO 1 <Diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 8 I 12015>>.
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SEDE OPERATIYA:P.zza, F. Muratore - 73100 Lecce
TEL.: 0832.661681

MAIL: sanitaservice.aslleunipersonale@legalmail.it

All'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Le s.r.l.

Piazza Filippo Muratore 73100 Lecce

Oggetto: Awiso di selezione per loassunzione di 159 unità di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria
A posizione A per lo svolgimento delle attività della società
SANITASERVICE ASL Le s.r.l.
Diritto di precedenza ai sensi delloarticolo 24 del decreto legislativo n.
8l/2015

ODELLO 1

Io sottoscritto ------ ----, nato a --------- , residente a --------- ,

via codice fiscale , avendo prestato
attività lavorativa mediante un/piu/ rapportoli di lavoro a termine alle dipendenze di
codesta spettabile società per un periodo superiore sei mesi, con la presente manifesto
la volontà di esercitare il diritto di precedenza, di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81, rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nell'arco temporale previsto dalla citata noffna.
Ringrazio per I'attenzione e invio distinti saluti.

Firma
Data

Numero di telefono ---------
Indrcízzo e-mail
Indtizzo po stale ------:--- --


