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                                                                  Egr. Sig./Sig.ra

CONTRATTO DI LAVORO
CCNL SANITÀ PRIVATA AIOP-ARIS PERSONALE NON MEDICO

Con la  presente  la  SanitaService  ASL LE S.r.l.  Unipersonale,  con sede legale  in  Lecce,  Via

Miglietta  n.  5,  Cod.  Fisc.  e  Partita  IVA 04305080758,  rappresentata  dall’Amministratore  Unico  pro

tempore,  Dott.  Luigi  Sergio,  e0  lieta  di  comunicarLe  l’assunzione  con  rapporto  di  lavoro  di  natura

subordinata, a tempo pieno ed indeterminato, di Categoria A, posizione economica A.

Ai sensi dell’art. 2095 del codice civile, la Sua categoria professionale sara0  quella di operaio, e

sara0  inquadrato nella categoria A, posizione economica A del personale operante presso le Case di cura

private personale non medico AIOP-ARIS, in quanto applicato dalla scrivente azienda.

In particolare, le Sue mansioni saranno quelle di ausiliario/pulitore.

Lei dovra0  svolgere i compiti che Le affideremo con lealta0  e diligenza, come prevede la legge e

come e0  richiesto dalla natura del rapporto di lavoro.

La sede di lavoro assegnata sara0  il  ___________________________.          

La  sede  di  lavoro  e0  assegnata  a  insindacabile  giudizio  dell'Amministratore  Unico  e,

sottoscrivendo il presente contratto di lavoro, Lei accetta il trasferimento di sede lavorativa all’interno

delle Strutture Aziendali ASL Lecce in qualunque momento disposto dall’Amministratore Unico o suo

delegato in ragione di esigenze di servizio.

Nel  corso  del  rapporto  potremo  modificare  i  compiti  che  Le  affideremo  all’atto

dell’assunzione o nei mesi immediatamente successivi, nonche=  affidarLe mansioni diverse e specifici

incarichi  operativi,  anche  di  natura  temporanea,  nell’ambito  delle  attivita0  professionali  di  Sua

competenza, come definite dalla declaratoria del citato C.C.N.L nonche= , lo si ribadisce, variare la sede di

servizio per esigenze connesse all’organizzazione aziendale.

L’orario lavorativo ordinario e0  stabilito a tempo pieno in 36 (trentasei) ore settimanali.

Per ragioni di carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite a tempo pieno,

la distribuzione dell’orario lavorativo potra0  subire variazioni nel corso della medesima giornata. Nello

svolgimento del lavoro dovra0  osservare la normativa aziendale e le procedure interne.
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Per le Sue prestazioni lavorative Le riconosceremo una retribuzione non inferiore a quella

prevista dal Contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) per il personale operante presso le Case di cura

private, personale non medico, AIOP-ARIS.

L’assunzione  decorre  dal  ______________________,   significando  che  e0  previsto  anche  che  la

Signoria Vostra debba superare il periodo di prova, stabilito in 3 (tre) mesi di calendario,  ex artt. 14

CCNL AIOP-ARIS personale non medico e 2096 cod. civ.

Nel corso del periodo di prova il rapporto potra0  essere risolto da entrambe le parti senza

obblighi  di  preavviso.  In tal  caso  Le  corrisponderemo il  trattamento di  fine  rapporto,  le  mensilita0

supplementari e l’indennita0  sostitutiva delle ferie non godute, nelle misure effettivamente maturate.

In considerazione dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 13 del

Reg.  UE  n.  2016/679  nonche=  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  recante  il  “Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali” (c.d. Codice privacy), come emendato a seguito delle modifiche introdotte

dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei

dati)”  e  ss.mm.ii.,  Lei  prende  altresì0  atto  dell’informativa  resa,  avendo  perfettamente  noti  i  diritti

riconosciuti  per  effetto  della  specifica  normativa  in  vigore.  Il  conferimento dei  dati  per  le  finalita0

indicate nell’informativa allegata al presente contratto e0  obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali

dati comporta l’impossibilita0  di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal contratto con l'ulteriore

conseguenza che lo stesso contratto non potra0  essere concluso. Peraltro, anche durante l'esecuzione

del contratto, la richiesta di cancellazione dei dati necessari all'esecuzione degli obblighi derivanti dal

contratto e  dalla legge,  ovvero il  rifiuto al  loro conferimento,  potrebbe determinare l'impossibilita0

totale o parziale a proseguire il rapporto.

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera b) e c), nonche=  dell’art. 9, par. 2, lett b), h) e lett. i), del Reg.

UE  679/2016,  non  e0  necessario  il  Suo consenso  al  trattamento  dei  dati  conferiti  e  necessari  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto di lavoro di cui e0  parte.

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, come sostituito dall’art. 23 del D.lgs. n. 151/2015,

il datore di lavoro Le fornisce adeguata informazione circa: le procedure interne (DPMS); le istruzioni

operative e le informazioni rese in merito alle modalita0  di impiego degli strumenti di lavoro consegnati

e  in  uso;  le  apparecchiature  di  rilevazione della  presenza  al  lavoro;  gli  impianti  oggetto  di  intesa

sindacale o autorizzati  dalle strutture ministeriali;  le concrete modalita0  di svolgimento di eventuali

controlli  indiretti  a  distanza,  fermo  restando il  rispetto  della  normativa  in  materia  di  tutela  della

privacy (Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003).
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Lei prende atto che la societa0  ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo

adottato  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  231/2001 e  del  Codice  Etico,  pubblicati  sul  sito  internet

societario; di aver l’obbligo di prenderne visione, di conoscerne i contenuti, le finalita0  e le prescrizioni

e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto.

Prende, altresì0, atto che la Societa0 , ai sensi della propria procedura interna sulle nuove assunzioni, la n.

2.4.  allegata  al  Modello  231,  non  puo0  intrattenere  rapporti  con:  (1)  soggetti  destinatari  di

provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna

anche non definitiva per i delitti di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6; (2) soggetti destinatari di

condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo

del  codice penale.   Infine,  l'esistenza di  una sentenza penale definitiva di  condanna puo0  assumere

rilievo,  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  3  del  DPR  487/1994,  quando  abbia

determinato la perdita dell'elettorato politico attivo o la destituzione dall'impiego presso una pubblica

amministrazione.

Per l’effetto, prende atto che, per detta ragione, tutti i dipendenti dovranno fornire, a semplice richiesta

del  legale  rappresentante  societario  o  suo  delegato,  ogni  informazione  –  anche  intervenuta

successivamente alla nascita del rapporto di lavoro – volta a consentire alla Societa0  stessa di conoscere

l’aggiornamento dello status del dipendente e monitorarne la compatibilita0  con tutti i principi di cui

alla procedura assunzioni interna; nonche=  copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e

dei  Carichi  pendenti.   Dovranno,  inoltre,  impegnarsi  a  comunicare  ogni  eventuale  mutazione  delle

condizioni  dichiarate  al  momento  dell’instaurazione  del  rapporto  lavorativo.   La  mancata

comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali.

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

un’autorizzazione scritta della societa0 , a:

(a) non diffondere e non comunicare a nessuno alcuna delle informazioni segrete, riservate e

confidenziali eventualmente apprese o che segue e impieghera0  ogni attenzione e cautela affinche=  cio0

non avvenga;

(b)  non  utilizzare  alcuna  di  tali  informazioni  in  modo  che  possa  o  appaia  in  grado  di

danneggiare, direttamente o indirettamente, la societa0 ;

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

o si riferiscano ad informazioni riservate.

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

una  violazione  degli  artt.  2104  e  2105  cod.  civ.  e  potra0  dare  luogo  alla  irrogazione  di  sanzioni

disciplinari, proporzionate alla gravita0  dell’addebito, ivi inclusa la possibilita0  per la societa0  di recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ., fermo restando l’obbligo di corrispondere

alla societa0 , a titolo di penale, una somma pari al 50% dell’ultima retribuzione annua, calcolata ai sensi

dell’art. 2121 cod. civ., salvo il diritto per la societa0  di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior

danno.
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L’inosservanza  da  parte  Sua  degli  obblighi  di  legge  o  contrattuali  relativi  alla  diligenza,

all’obbligo di fedelta0  e segretezza e, piu0  in generale, alle regole di corretto svolgimento del rapporto di

lavoro, verra0  sanzionata,  ex artt.  2106 cod. civ. e 7 Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori),

secondo la gravita0  dell’infrazione, nei modi previsti dal “Codice disciplinare aziendale”, che e0  l’insieme

delle norme disciplinari previste dal C.C.N.L. di riferimento, indicato in precedenza.

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

norme del C.C.N.L. applicato.

La  validita0  del  presente  contratto  e0  subordinata  all’ottenimento  del  giudizio  di  idoneita0

specifica  alle  mansioni  rilasciato  dal  Medico  Competente  SanitaService  a  seguito  di  visita  medica

preassuntiva.

Il presente contratto sara0  risolto in caso di violazione del Regolamento recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito web di

SanitaService.

In attesa della restituzione di  copia del  presente sottoscritto in segno di  pieno accordo e

accettazione di tutte le pattuizioni  e clausole ivi  contenute e richiamate,  siamo a porgerLe i  nostri

migliori saluti.

Lecce, _______________

L’Amministratore Unico SanitaService

                Prof. Luigi SERGIO

Per accettazione e ricevuta

             Il lavoratore

________________________________
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