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PROCEDURA APERTA REI.ATIVA ALL'AFFIDAII,IENTO DEL SERVIZO SOMMIIIISTRAZIOI{E IAVORO
A TEMPO DETERI,III{ATO, ESECUTOR.E DEI SERVIZI GENERALI, OPERATORE DI ASSISTEI{ZA,
INFERMIERE PROFESSIOI{ALE, PRESSO I.A CASA DI RICOVERO MUZAN, MALO (VI).
CIG:6a593388C7

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 7

DON4ANDA 1 - art 2: l'ente scrive che in caso di sospensione i lavoratori verranno assorbiti da altra agenzia. La
suddetta ipotesi non è sempre percorribile. Il lavoratore che ha un contratto in essere con un Agenzia, ha diritto
alla retribuzione sino alla naturale scadenza del suo contratto. Il passaggio ad altra agenzia awiene alla naturale
scadenza del suo contratto, non prima della predetta. Nell'ipotesi quindi di sospensione, i contratti in essere alla
predetta data dovranno essere portati a termine. Chiediamo conferma.
RISPOSTA: Si conferma quanto ribadito nel chiarimento n. 2 punto 1.

DOMANDA 2 - aft 4 ci preme ribadire che l'idoneltà alla mansione è a carico dell'utilizzatore ex aft 22 c. 8 CCNL
Agenzie per il lavoro. chiediamo conferma della modifìca.
RISPOSTA: la verifica della idoneità alla mansione non è costituita soltanto dalla sorveglianza sanitaria cui fa
riferimento lhrt. 22 comma 8 CCNL Agenzie per il lavoro. Pertanto pur confermando che la sorveglianza sanitaria
rimane a carico dell'utilizzatore, rimane a carico dell'Agenzia ogni altra verifìca che attiene la verifica dell'idoneità
alla mansione.

DOMANDA 3 - aft 7 segnaliamo che la non accettazione deve awenire durante il periodo di prova; rispetto
all'ultimo cpv ci preme insistere sul rispetto del diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale
scadenza contrattuale salvo mancato superamento del periodo di prova o giusta causa.
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel chiarimento n.7 e si porta ad esempio il caso di apertura di
contratto di somministrazione per personale assente (ad es. maternità).


