
AVVISO 
A TUTTI I DIPENDENTI CON CONTRATTO PART-TIME 

 
 Visto l'Organigramma aziendale approvato nell'Assemblea del 20.10.2017; 

 
 Visto il Piano annuale delle assunzioni 2018, adottato nell'Assemblea del 

16.11.2017 ed approvato con Deliberazione del DG della ASL FG del 20.11.2017 
n. 1453,  

 
 Visto il Regolamento aziendale per il Reclutamento del personale aziendale, 

pubblicato nella sezione trasparenza del sito web aziendale, approvato con 
Delibera assembleare del 16.11.2017; 

 
con il presente avviso si invitano tutti i Dipendenti assunti con contratto part-time dalla 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. a manifestare l'interesse, pur mantenendo inalterata la natura part-
time del rapporto di lavoro, ad incrementare il proprio impegno orario settimanale.  
 
Si precisa che, con riferimento all’art. 9 del Regolamento aziendale per il reclutamento del 
personale, è possibile l’aumento dell’orario contrattuale part-time in via diretta nel limite 
massimo di 32 ore settimanali. Pertanto, verranno valutate le singole posizioni in relazione 
alle disponibilità comunicate ed alle esigenze aziendali. 
 
I Dipendenti interessati dovranno compilare, sottoscrivendola, l'apposita domanda presente 
sul sito aziendale www.sanitaserviceaslfg.it allegando un Curriculum Vitae sintetico. 
La domanda dovrà essere protocollata a mano presso la Sede amministrativa di Cerignola in 
Via XX Settembre n. 1, entro le ore 12.00 del 10.12.2017. 
 
La Società precisa che l'aumento dell'orario di lavoro potrebbe determinare, di comune 
accordo, la modifica e/o il completamento dell’orario presso altra sede di lavoro. 
 
La Società provvederà alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti parametri: 
- Anzianità di servizio nella Sanitàservice ASL FG; 
- Esperienze professionali e lavorative pregresse presso altre aziende/Enti; 
- Titoli professionali; 
- Esigenze familiari (residenza, numero componenti familiari, ecc...). 
La graduatoria sarà resa nota sul sito della Società. 
Seguendo questa graduatoria saranno convocati a colloquio i dipendenti, nel rispetto del 
criterio di scorrimento, al fine di coprire le esigenze aziendali definite nell’Organigramma e 
nel Piano annuale delle assunzioni 2018. Il dipendente che non dovesse accettare nessuna 
delle opzioni disponibili formalizzerà rinuncia all'incremento del proprio orario di lavoro. 
 
  


