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DETERMTNAZIONE N. 2I DE.L 07 /03/2020

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE con deliberazione del Direfiore Generale, n. 44 del 1810112010, la Direzione
Strategica ha disposto di costituire la Società in house Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, nel
rispetto delle linee guida indicate con deliberazione della Giunta Regionale n.247712009 e s.m.i. e
della normativa vigente;

- con atto del notaio Novembre, del24l03l20l0 veniva costituita la Società Sanitaservice ASL LE
s.r.l. Unipersonale e approvato lo Statuto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Le, n. 880 dell'nn}D}I| con la quale è
stato nominato l'Amministratore Unico della Società in house "sanitaservice ASL LE s.r.l.
Unipersonale";

VISTO il contratto di conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Società in house
"Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale";

PREMESSO ALTRESÌ Cffn il Sig. De Giorgi Giulio aveva attivato un ricorso davanti al giudice
del lavoro in data 2010112014, asserendo di essere invalido al46Yo ed iscritto negli elenchi speciali
degli aspiranti al collocamento tenuto dal Centro per l'irnpiego della Provincia di Lecce;

la Provincia di lecce, con propria nota indirizzata alla Sanitaservice Lecce aveva comunicato
l'awiamento al lavoro del Sig. De Giorgi presso la suddetta soòietà in house dell'ASL Lecce con la
qualifica di operatore generico a tempo indeterminato e pieno, ai sensi della L. n. 68/1999 sulle
assunzioni obbligatorie degli invalidi, a seguito del quale era insorto un contenzioso meglio
specificato nell'accordo giudiziale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
della stessa;

CONSIDERATO CHE le parti, in sede giudiziaria, hanno raggiunto, dopo afnpia discussione, un
accordo bonario per la definizione della controversia pendente tra le stesse, ponendo in essere una
transazione unica e indivisibile, senza che ciò comporti riconoscimento e/o attribuzione di alcuna
responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi, rinunciando
definitivamente alle rispettive pretese, significando che Sanitaservice Lecce dovéndo coprire n. 1'

(uno) posti riservato alla categoriaprotetta, a seguito di procedura in atto per l'assunzione di 159
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria
A posizione A per 1o svolgimento delle attività della società Sanitaservice ASL LE s.r.l.;

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 159 UNITA DI PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI CATEGORIA A POSIZIONE A PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA SOCIETA SANITASERVICE
ASL LE S.R.L. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE



Sanitaservice Lecce prowederà ad assumere nell'immediato il Sig. De Giorgi Giulio Cesare quale
invalido a tempo indeterminato;

il Sig. De Giorgi Giulio Cesare rinuncia espressamente agli atti alle domande e all'azione e ad ogni
richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce e di non avere più nulla a
pretendere per alcun titolo o ragione e, contestualmente rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda di
risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce - Unipersonale;

TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA

l. DI RICHIAMARE la premessa nartativa a fare parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. DI APPROVARB, il verbale di conciliazione giudiziale, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante;

DI ASSUMERE il Sig. De Giorgi Giulio Cesare, nato il T410711910 aGalatina, quale invalido
civile, a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operatore generico ai sensi della L.
n.6811999

DI DARE ATTO CHE a fronte dell'assunzione il Sig. De Giorgi Giulio Cesare, nato il
1410711970 a Galatina, rinuncia espressamente agli atti alle domande e all'azione e ad ogni
richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce e di non avere più nulla
a pretendere per alcun titolo o ragione e, contestualmente rinuncia ad ogni e qualsivoglia
domanda di risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice ASL Lecce - Unipersonale
e che Sanitaservice Lecce a sua volta dichiara di non avere nulla a pretendere da Sig. De
Giorgi Giulio Cesare, per alcuni titolo, ragione e causa;

DIAPPROVARE il contratto individuale di lavoro del summenzionato Sig. De Giorgi Giulio
Cesare;

DI DARE ATTO CHE la presente determrnazione, una volta sottoscritta, sarà esecutiva dalla
data di pubblicazione sul sito informatico di Sanitaservice Le: www.sanitaserviceaslle.it.

3.

4.

5.

6.

inistrat Unico
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{:ggi ?S febbraio 2*?S, ínnanzi *! C*nsiglier* R.str*,tor* detl* Csrte ei'Appell*r d!

Leee.*. F*tt, #. Lcmb*rdiu s*na *or::p*rsi:

- il $ig" *e *f*rgi #àa:9i* C*s*re, n*t+ i! 141*?,1!9?* * Saletin* *d ivi
r**id*::t* alin via l\€*retli nr" t {eod. Fisdc.: n*R{}*g?t}t!4*8$?:{.},

*s*istits dall'Arx. Àlfre*la ec?uecia, qraale pr**arat*re *:*stituit* nel gi-":diai*

di app*llc :i*b *s. 858,'?0i8;

- Alv" fl.etald$ Salda:**i, qual* pr***rat*re *p**rels ed in gi*dirie di -
5,&HgTA$g*.VÉCg g.R"L" [îBipers***]*" {* pers$iló ds! lcgel*

r*ppr€s$3lan{e p,t.n F.lv* *43*5*8*?5S* e*n s*ds in Le*ee, F.eza &{'rraÈ*ee, !-

L* p*r*i scpra e*stif*ilc di*?:iarsx* di v*l*r **:neiliar* *. c*rr:* in eff*tii *cì::! 1*

s*€t***riai*::* cf*3 pr**ent* v*rbal* c*n*ilian* * la lite Èra s$s* p**d*t* * di **€ al n"

858/?&3& R.S. i*v. ai seguentí patti:

FSEk{E$$S **s

*it *àg. tre *iergi *$a ric*::s* deprisitxt* in date 2{i.{ì1.?014 er*l}a il*ncelieria de}

fià${ii** de} Lav*r* di Lees* ha assaml*l

- di essqrs i*valid* al 4S?i, e.d i*crjttt negli *le*e!:i speei*li iÍagii aspiranii al

c*!1*ce*:**ta tcriuà* dai eenh'* per l'ii:rpi*g* d*li* Fr*vi:?*i* di L*cce;

" e*.s tra Fr*roi::sÉa di tr s**e * Ser+tci* F*rftr*.aicae tr-*vor* **n pr*prin n*ta

it:djriecate *ila riiga Saraitaeer*i*.* sri e *Ii'{:dim-** appellaag* }:a **xriini*at*

!"*wiarn*art* atr lav*r* del sig" Ela Si*rgi Fressc la Sffi ta*ervi*s *** ls

qu*lif!*a di *:p*rat*r* g*::*ri**,a tcmpc ind*t*nxixrrtt* pienc ai s*ri*i *l*l!a 1*gg*

6*;SS sr:lls assunai*a:i +bbligatari* d*gli invalidi;

- *he i1 gi*rn* $u*rsseivc aila ri*exio*c d*itra suddstta nata il sig. ** *i*rgi si

*ía prèsÈ$eet* Fr*s$s ie $*d* delia *anitas*rvi** € aveva .É*ils**:r€t*

al3'a;:'l:xi::sitra?*r* uni+o eí*gt S* Santis n*n* e*pi* deli* n*Èa;

* eh* e*m uu*cessiva vr+ta dells Fr*vi:r{:àa prut ?SES* del i?.?.?8tr? è ctat{}

*.*m*l:iq.aè* a} *ig. F* fliu*rgi ehs serebtr:e statr: rstÈr:Fssts È v{sits ir:edl** 
"
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disabilila" !a **r'lpxtibii{rà dslle ;*a*sieisri e la pcr*raslenza dell* stela

i*vaii***ts;

- *!:e ise dsts ?! cnaggi* ?*13 d*p* *,er ritirata dall"lrrps la csriifi*esi*::e di

*sfiÉea*rluÉ dell* stat* i*validsnte e 3a eempatibilitè es:ti la merasiccÌ*, i3

ri**e*nt* si sra reea{$ pr*csa gli effrei ei*lla Sanilas.cr*ic* par €ss€rs *s$ufit&

ieddcve EiresE'rrlti;Ìna n*n cr.flsi€eve,*!c n pr*vvedim*:rtc;

- *h* i! Fe *i*rgi aveva !l di{itiù ed esserc *$sl*Rtrs in ry;a?it& di i*r.aiide, si**h*

ia *sxdqrtta di $a::itacffiriffi doveva Èit*srsi ilieeittime;

?ent* p*em*s*,:" prext ee#efia$lsnt$ det prcprip ttrirlttsì altr*ass$nzi{:ne pressg:

ia 5*ràit*s*svi** Srl udpersenale,{*} L* so* la quallf:*a di *p*r*t*r* ge:r*rie*

a*sillnrisr; *iríedeva *rdiparsi * Saaitese*'icc Asi Lesee dÉ asri:n:*r* i},

riccrssi:te *1?* pr*pri* dip*nde*,e* *n:r !* qlraliflca di a'pemt*r* geeteri**

au*silíari*; *trric*eva.altre*i **rida*$arci la **r,vanut* al riser*iÈlÈÉt{} del danx*

xubitcl a *ar:sa d*Xla rxla;:ss!& *ssus:ai*lrc pari alla retribÉzioas *he ià I}* Si*rgi

*weèb* patx?*: eerns*guire se f*sse $tst* t€mp€*tivamente assì:nt* dal

?r"5.?*s3.

* ea* *:enr*ria t**rpestiv*mente d*p*sit,*ta *É è ***tituits riÈualm*nte ira gicdiei* !*

ScrÉi3*s*rr{*e &sf Le Srt U*ipe'scr:eic, la q',:cle cvid*rrxisva s}:* già in da{a

,preeed*i:te.alla riel*esta del Fe *i+rgi 6rer:f slal€ *sss$ts da ScÉitaser*iee 5? unità

di di*abili a fr*nt* etri un r:'nblige di assu*eisnc dí 4? unità sisaJ:è il dírittc] riv*rrdicet*

d*l rie*sr*nte cra in$t*sit***s, e,*u:l*dend* per i3 rigetto de! r!**ssc,

* ll h€agistrat* di Frin:e Cxre fu* qui:r*i istr'*it* }s eauea Í:: r'ia d*eum**:ale ed

a$**ss* í t**ti indicati dali* perti e ta* deÉfiit* la a*ntc*v*seia er11'*aii*trse dei

34"t]5.3*18, pr*::r:r**iando, mediÈnte puhrblicazicr:* deila rr:*iiveei$n* c*nteataaSq 1*

s*,*t***e eggett* d*l pr*sent* gr*vaine * cesi protwderedo:

" -f3*:S*iJJvs*lrÉ€ei€ pi"úm{nriareé{} srél rÈcst's* dqp*sif*f* ín dqta }*.*i,l#Jd d*

Jle #i*rgi #ir,rJra,Ces*ru, e*si de*jde.'

- rtag*fÉc fJ rieprsr,'

- C'**ig*ns* l* spese pro**ss*reJj "

F "4wereo d*$* se*tearr.s s*b nr- i9?4/2*1* Senr", il sig" $* Gi*rg: ha pr*p*:stc

gÉ'svffne e3:e, ess*g*ata al Coe*igiiere Belatore Sott" tr"**hacdi ed is*ritta pl nr.

*s$,t?úi * R^{3", sarà *?rianrats} per 1* pria* ucliq*za il gir:rn* 25"fr5-3ù2$;

F Sanit*sfivi*s Asl t* Er! l"xnip*rs*r:,al*, *i è c*stixita awrsr** rl g:'avam* plpp*sf*

*i*t pà9" I)* {iierrgi, d*positai:dc íl: *ai}**!letia !l 28 $u$;o 3*?* l* pr*pria r*emoria

//"rt f\, íì n n ryfjfi{,{ { L- #t*V ffrùqtur,$4n*g-' , :l\ \-'"F ! n \
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di c*stifuxis:e s dif*sa.

5* S sig. 33* Gi*rgi Gi*ti* C*sare risulg* ffi*úra e$ssre ise,ritts n*l!* list* invatídi p*r
!a *t*ss* eat*g*ri*, c*n la precisazauio:re che ali* stat{} Fr*sta attività l*v*rativa s

tcn:p* dst*rminat*r Fress* altra aai**daj

TA3{?* PR$,1,'fg$S$

["* p*rti, s*r:g* s]:* *i* *ox:p*riì ris*n**E!*eclltc e/* atarib*si*x* di slcujl^*

re*p*n,**bilità ed aÀ s*i* firr* di evitsr* I'aie* e gli ulteriori *+*ti, heruao d**isc3 di

definir* ia ei-rntvq:r.'ersia e*:me d{ *eguit* i*di*ato, c** 1* d*finiiivn rinunei:} a1le

rispettiv* pret*ss"

?sle int*s* viei:r* &*r**liesaca c*n ii press$É* *tt*, ne! t*cfi:ini e naedaàità sh*

seguùIrú:

- tr-* premes** è part* i::tegramÉe * s*sr*:rui*ie dli pr*s*::te *ii* di k*:r*aui*ne;

- Sanitaservice AeÍ l-* $r{ Elnip*rs**a}eu **vendo pr*ee*3er* * e.*prir* *r. 1 p*st*

rix*r*stc aiia cat*g*ria prutoÈta, pr*w*derà sd ass:rm$* e*ll"inis:ediat* i3 sàg. E?*

#i*rgi *ixlls Cesare, q*aie irrv:rtrido *ivil*, a t*:;p* i::detsrnir:atc, *$Éro q€*t1r*

g;i*nei da33* sottos*{eir:ne cÌei pr*s*nl* vesbals;

- Ji sig. Ile {ii*rgi, * *r:* v*ita, si inap*pa si* da *r& a sss.s&rà il pr*pri* raFF*rt*

levsragiv* altrml*:ler*e in esser*;

- ,4 É?c*t* d*11'assì:nzi*rt€ prss$s !a s*sietrà Sa*itasen'i*e ASL Le Srl {Jar{1xrx*n*.ia*

il sig" Fe {ii*rg{ Gluliq} Cexa:*, in questa sed* rin:m*ia *s*r€5ss3:?eí?t* agii atti, ai}e

dr:i::a*d* eit all'aei*se, * a,3 cgari * *trr:*lsiv*gÌ.ie *lceri*re ri*hissta * qeal*i-**gli*

fit*i* nei c*rr&**ti rii Saqit*l*r*ie* Asi Le *d" h p*r'ii*oiare i3 sig. î)e *i*rgi Gir:li*

Cexar* dichisra di :r*p *ver g*ie}r:*lia a pratrander* da Sanitasen'iss, ir€r al*rrn tit*lr a
ragi*r:e &n r.{}l:Èe$amhr:ente" rin*n*ia ad *gni e qu*kivcg3ia ev*nt**le dcsnerida di

rigar*im*nàs qlel dr*nr: a*i c*a*a*ti <Íi Sanirax*rvic* Asl {-e *rtr - IJ::ip*rsr:rr*te;

- La resiseer:t* $*aii**cr:ricg accetta tali rtnl'lÈs,* e di*hiare a *ua r,*ita d! n*n aver

a,:r:!14 a pr*tee**re da1 sig. *e Ciorg: #il:lil; {esere* per aÈ*un iitci*" ragioac e cailsa;

* L* *p*s* l*g*ìi *i int*rxil:n* integrab**:lc c#i?':.F*sl;&te. S*ttssrrivr:ac: i pr*+r:rat*ri

delle Far{i c'ggi prese*ti per *xpr*see r€rrunci* *iia s{'lid*ri*tà prcf*ssi*nal* pr*vist$

dàli'fft. 13, 8o **rrnxl*, L*gge 3t die*mhr* 2*1?, *" 34?"

Le farti di*kiara*': *he **n ia s*>{ìas*riai**e dell",Aeccrd* e i'esae*e.: aderrpi:z:ent*.

d*ll* *bbiigauicni is: *s** e*ntÈc:a:t€, sss* r?ein *vr$li:* pirl r:u3le * pretexd*r* I'ru:*,

'.t

f
+

sltra r:essu*s
,4

r'l J
{trAl.f ./f /{/ ///

I

dall' esgtlls*,

h\ r\
LJ" #--*+r S,,ù" Gs*. 1 1VlJ T



,./

verbale di prima udlenza n. cronol.902f2a20 del 25iú212ú2a
18

r Del che si è redatto ii prescatr v*rbale che, previa lettrrcÈ e prsvio arnm*aim*nÈ* il:

crdiue alla srl* í*oppugnabilit& c*nferita dalla leggE ie parti eoa{brrnsns +

libers:ne*te **ttÈscriv*na.

Lett*, cc*fmr*ain e sc€gscritt*.

Sig" Dc Giorgr Giulio fles*:re

b-$*"trf*"î'b ffi-,?" {_
Aw. Atfrede coruccei* / "'".{rffiÉfro"--,,f^-* J4 Ít ff) fu,* u r

L'AsSisterrffiudia*rc

ffiama
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fsft !*assistena* d*{ cancelliere eatisesrilto
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AihrÈ p*nÈip*le

e*$v€ni,{a Sdftelpalè gA$tTAGÉRVle€ SU*L
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erar t*{-t!SCtA ALFRED{}A|'&aM{} f*eA

*yv, fr*LSt!*Cl SÀTALDÙ 
f,"t*

*'*ompareo {p*r} il pre$uratsre del riesrr*nte.

E eonrpers* {p*r} i! procuratsre del reaistetlt€,

I pr**4lr*t*r d*tl Fart ir:sisÈ

* ch!*d Bsrsi ls *ati*a in deci€i+ne,

é$s€gns la csus.a in decisigna.

n*lh pte** csn*lu*i*ni
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SANITASERVICE Asl Le srl - Unipersonale
Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce

P.r. 043050807s8

Egr. Sig.

CONTRATTO DI LAVORO - ccNLSANTTA' pRrvAlAAropARrs

Con la presente la Sanitaservice Asl Sd - Unipersonale, con sede legale in Lecce, Via Miglietta n.

5, cod. fisc. 04305080758, rappresentata dall'amminisffatore unico, iegale rappreserìtante, Dott.

Luigi Setgio, è lieta di comunicarle , in attuazione di quanto previsto dal Verbale di Conciliazione

effettuato kt data 25/02/2020 e in qualità dr affidatana dell'attività di servizi di pulizia aree

comuni, manutenzione del vetde, àree esteme, disinfestazione e denttlzz^zione glusta

delibetazione Direttote Generale n. ZSg del 7 febbtaio 2012, la Sua assunzione con rappoto di

lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato sino a ftne appalto e comunque nei limiti e nei

ter:rnini consentiti dal quadto normativo di dferimento così come delineato dalla sentenza della

Cotte Costituzionale n. 68 depositata i.3 màrzo 201.1., e dall'art. 30, 1o e 4o comma, della Legge

regionaie n. 4/2010 e alle condizioni che di seguito andremo ad indicare, ritenendo che le Sue

capacità professionali potranno essere opporftrnamente impiegate nell'ambito della nostra azienda.

Ai sensi dell'att. 2095 del codice civile, la Sua categorìa professionale sarà quella di operaio, e sarà

inquadtato nella categoria A del C.C.N.L. del penonale operante presso le Case di cura plivate

personale non medico Aiop -Ads, in quanto applicato dalla scdvente azienda.

In particoiate le Sue mansioni saranno quelle di ausfiario e con destinazione rniziale presso

Lei dovrà svolgere i compiti che Le affideremo con lealtà e dìlìgenza, come prevede la legge e

come è richiesto dalla natrtra del rapporto di lavoro.

Nel corso del rapporto potremo modihcate i compiti che Le afltderemo all'atto dell'assunzione o

nei mesi immediatamente successivi, nonché affidarLe mansioni diverse e specifici incarichi

operativi, anche di nat.xa temporanea, nell'ambito delle attività professionali di Sua competenza,

come definit e dalla declaratoria del citato C.C.N.L nonché varlàte la sede di servizio per esigenze

connes s e al7' otganszzazione aziendale.

L'otatio lavotativo ordinario è stabfito a tempo pieno per n. 36 ote settimanali e sarà svolto

secondo i turni aztendali. Per tapfoni di carattere orgatizzaùvo, fatto salvo il numero delle ore

stabilite la disribuzione dell'orarìo potrà subire modifrcaztoni nell'ambito della. distdbuzione

giomalieta. Nello svolgimento dei lavoro dovrà osservare la normativa aziendale e le procedure

inLerne.

Per le Sue prestazioni lavorative, Le rìconosceremo una retribuzione non inferiore..a flue4a

ptwista dal Contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) pet il personale operante presso le Case di

cura private personale non medico Aiop -Aris.



L'assunzione che decore dal è condizionata al superamento del periodo di

prova, stabilito in 1 mese di effettivo lavoro ai sensi dell'art. 2096 c.c. e dal CCNL di

^ppaftenefiza,.
Nel corso del periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi

di preawiso. In tal caso Le corr-isponderemo il trattamento di fine rapporto, le mensilità

supplementari e f indennità sostitutiva delle ferie non godute, nelle misute effettivamente

maturate.

In considerazione dei diritti rispetto al ftattamento dei dati personali, a notma dell'att. 13 del Reg.

IJE 2016/679, Lei prende altesì atto della informativa resagli, avendo perfettamente noti i diritti

riconosciutigli per effetto della specifica notmativa in vigore. I1 conferimento dei dati per le hnalità

indicate nell'informatva allegata al ptesente contratto è obbligatorio e l'eventuale rif,uto di fornite

tali dati compoîta I'impossibilità di adempiere agl-i obblighi di legge e derivanti dal contratto con

I'ulteriore conseguenza che 1o stesso contratto non potrà essete concluso. Peraltro, anche dutante

I'esecuzione del contratto, la rìchiesta di cancellazione dei dati necessali all'esecuzione degli

obblighi derivanti dal contratto e dalla legge, oweto il rifiuto al loro confetimento, potrebbe

detetminare f impossibilità totale o parziale di proseguire il tappotto.

Ai sensi dell'att. 6,par. 1, letteta b) e c), nonché dell'att. 9,par.2,1ett b), h) e lett. i), del Reg. UE

679 /201,6, non è necessario il Suo consenso al trattamento dei daú conferiti e necessari per

I'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto di lavoto di cui è parte.

Ai sensi dell'art.4 della legge n. 300/1,970, come sosdtuito dall'art. 23 del d.lgs. n.I51/2015,t\

datore di lavoro Le fornisce adegoata infotmazione ckca le ptocedute inteme (DPMS), delle

istruzioni operative e delle informazioni rese in merito alle modalità di impiego degli strumenti di

lavoro consegnati e in uso, delle apparecchiatute di dlevazione della presenza al lavoro, degìi

impianti oggetto di intesa sindacale o autortzzaù dalle strutture ministeriali, nonchè in merito alle

concrete modalità di svolgìmento di eventuali conffolli indiretti a dlstanza, fermo restando il

rispetto della normativatnmateria di tutela della privacy (Ì.eg. UE 201,6/679 e d. lgs. 196/2003).

Lei si impegna, sia in costanza del rapporto sia dopo la sua cessazione, in assenza di

w'autoÀzzazione scr-itta della società, a:

(a) non diffondete e non comunicare a nessuno alcuna delle informazioni segrete, tiservate e

confidenziali eventualmente apprese o che segue e impieghetà ogni attenzione e cautela affinché

ciò non awenga;

(b) non slhzzare alcuna di tali informazl,oniin modo che possa o appaia in gtado di danneggiare,

direttamente o indìts1t2mente, la società;

(c) non copiare o riprodurre, in alcun modo e con qualsiasi mezzo, documenti che conteÀgarlo oi si

riferiscano ad'tnforrnazioni riservate.



La violazione, anche parziale, degli obblighi di riservatezza sopra indicati costituisce anche una

violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. e potrà dare luogo a\la irogaztone di sanzioni disciplinari,

proporzionate alla gtavjtà dell'addebito, ivi inclusa la possibilità per la società di recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro ex 
^tt. 

21.19 c.c., fermo restando I'obbligo di conispondere

alla società, a titolo di penale, úna somma pati- al50% dell'ultima retribuzione annua, calcolata at

sensi dell'art. 21.21 c.c., salvo il diritto per la società di ottenere il risarcimento dell'eventuale

maggior danno.

L'inosservarrza daparte Sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla drljgenza, all'obbligo

di fedeltà e segtetezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro,

verrà sanzionata,ai sensi dell'att.2L06 del codice civile e dell'art. 7 della legge 300/70, secondo la

gravità dell'infrazione, nei modi previsti dal "Codice disciplinare aziendale", che è l'insieme delle

norrne disciplinari previste dal C.C.N.L. di rifedmento, indicato in precedenza.

Per quanto non contemplato nella presente lettera di assunzione si fa esplicito rinvio alle norme

del C.C.N.L. applicato.

In attesa della testituzione della copia della presente, írrrnata in segno di pieno accordo ed

accettazione di tutte le pattuizioni e clausole cofltenute, nonché del contenuto e della portata del

documento nei suo insieme, siamo a porgerI-e i ns. migliori saluti.

Lecce

Il legale rappresentante Firma del lavoratore per accettazione e licer.'uta


