
dei rapporti a termine.

Il diritto di precedenza deve essere
esercitato entro il termine massimo di
sei mesi (tre mesi in caso di attività
stagionali) dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro e si estingue entro un
anno dalla suddetta data.
A tal proposito, ricordiamo che è
disponibile sul nostro sito
www.falcriubi.it il fac-simile della
lettera da inviare al datore di lavoro
per esercitare il diritto in parola.

Consigliamo, infine, ai colleghi assunti con contratti a termine scaduti o in scadenza, nel caso in
cui non lo avessero già fatto all’atto dell’invio del curriculum vitae, di comunicare a UBI
BANCA la propria disponibilità ad accettare proposte di lavoro in tutto il territorio dove il
Gruppo è presente, indicando nella comunicazione stessa la Banca o la Società presso la quale si
è stati o si è attualmente in servizio.
Ciò al fine di formalizzare alla Direzione Risorse Umane della Capogruppo la disponibilità di
coloro che hanno già prestato o ancora prestano servizio “a termine” nel nostro Gruppo ad
essere riassunti in una qualsiasi delle Banche o Società di UBI BANCA.
La suddetta comunicazione va inviata a mezzo raccomandata A. R. al seguente indirizzo: UBI
BANCA, Direzione Risorse Umane, Piazza Vittorio Veneto 8 - 24100 Bergamo.

del 7 aprile 2008 de IL PUNTO SU…
La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in
tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai
trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali
FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.
La Legge prevede, per il Lavoratore che abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
(anche in esecuzione di più contratti a termine), la facoltà
di esercitare “il diritto di precedenza” nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi. Tale facoltà è consentita nel caso in
cui l’Azienda procede ad assunzioni a tempo indeterminato
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione
A grandissima richiesta, riproponiamo l’argomento già affrontato nel numero 7

http://www.falcriubi.it/

