
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il diritto di precedenza dei CTD nelle 
assunzioni a tempo indeterminato 

 

RUO/RI/NL 

ACCORDO DEL 13 GIUGNO 2018  

 



GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 

     USO INTERNO 2 

Per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate entro il 12/06/2019 per lo 

svolgimento di attività di portalettere, saranno presi in considerazione i lavoratori che abbiano: 

 

 

 

  

reso attività lavorativa con mansioni di portalettere per un periodo superiore a 6 

mesi complessivi, con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato conclusi 

entro il 12 giugno 2018;  

 

  

manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza che deve essere

 ancora attivo alla data di assunzione (devono, cioè, essere decorsi meno di 12 

mesi  dalla scadenza del contratto che ha determinato la maturazione del diritto). 

 

 

Tale diritto di precedenza si esplica esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato 

che si realizzeranno nella provincia presso cui il soggetto abbia lavorato con contratto a 

termine.  

DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI AI SENSI DEL PUNTO 1 LETT. A) 
 

 

 
I lavoratori che svolgono attività di portalettere o di addetto allo smistamento con contratto di lavoro 

a tempo determinato con scadenza successiva al 12 giugno 2018 non maturano, per i relativi 

contratti, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui sopra, ferma restando 

la sussistenza di eventuale diritto di precedenza maturato per effetto di contratti a tempo 

determinato scaduti entro il 12 giugno 2018.  

DEROGA PATTIZIA  



GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 

     USO INTERNO 3 

 

 

DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI AI SENSI DEL PUNTO 1 LETT. A) 
ESEMPI 

7,5 

5 

6,5 

10 

8 

7 

2 

12 

12 

12 

CTD 5

CTD 4

CTD 3

CTD 2

CTD 1

mesi attività PTL Nuovo Contratto mesi attività no PTL Periodo Diritto di precedenza

13 giugno 2018 

OK 

NO 

NO 

Data di assunzione 

(entro il 12 giugno 2019) 

NO 

con riferimento al 

primo contratto di 7,5 

mesi 

OK 

 



GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 

     USO INTERNO 4 

Per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate dal 13 giugno 2019 al 31 

dicembre 2020 per attività di portalettere, saranno presi in considerazione i lavoratori che, alla 

data del 31 gennaio dell’anno in cui si procederà all’inserimento, avranno: 

ASSUNZIONI AI SENSI DEL PUNTO 1 LETT. B) 
 

prestato attività in ambito Recapito o Smistamento  con uno o più 

contratti CTD decorrenti dal 1 gennaio 2014, per un periodo di almeno 

12 mesi complessivi;  

 

 

manifestato la volontà di avvalersi degli effetti dell’accordo del 13 giugno 

2018, attraverso la propria registrazione su uno specifico applicativo che 

sarà reso disponibile dall’Azienda. 

I lavoratori concorreranno alle assunzioni che saranno effettuate nell’ambito della provincia per 

la quale abbiano espresso il proprio interesse, nei limiti delle disponibilità comunicate 

dall’Azienda, sulla base di una graduatoria provinciale redatta secondo i criteri definiti 

dall’Accordo del 13 giugno 2018. 



GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 

     USO INTERNO 5 

 

 

ASSUNZIONI AI SENSI DEL PUNTO 1 LETT. B) 
MODALITA’ DI ACCESSO 2020  
 
 

11 

8 

10 

13 

2 

1 

5 

CTD 4

CTD 3

CTD 2

CTD 1

mesi attività Recapito dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2020

mesi attività Smistamento dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio
2020

OK 

NO 

NO 

31 gennaio 2020 
1 gennaio 2014 

OK 

 1 

Perché il periodo 

complessivamente reso 

prima del 31/01/2020 è 

inferiore a 12 mesi 



GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 GIALLO BLU GRIGIO1  
(solo testo) 

GRIGIO2 GRIGIO3 

     USO INTERNO 


