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TEMPO DETERMINATO
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
Come noto la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto importanti modificative alla
disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Riservandoci di fornire maggiori dettagli non appena saranno superati alcuni dubbi
interpretativi, riteniamo opportuno segnalare il riconoscimento, da parte della legge in oggetto,
di un diritto di precedenza a favore dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo
determinato in caso di successivo ricorso da parte dello stesso datore di lavoro ad assunzioni a
tempo indeterminato.
Più precisamente l’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 così come
modificato dalla legge n. 247/2007 dispone che:
“4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4-quinqiues. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali.
4–sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Al fine di supportare adeguatamente i lavoratori interessati (vedi 4-sexies) si allega un
fac simile di lettera da inviare al datore di lavoro per esercitare il diritto di precedenza.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
All. c.s.

FAC – SIMILE
Mittente
…………………………
…………………………
Spettabile
………………………………….
……………………….…………

Oggetto: esercizio del diritto di precedenza ai sensi dell’ art. 5 del decreto legislativo 6
settembre 2001 n. 368, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, così come modificato
dalla legge 24 dicembre 2007.n. 247.

Io sottoscritto/a ………………………………… intendo avvalermi del diritto di precedenza
riconosciutomi dalle norme in oggetto in caso di Vostre assunzioni a tempo indeterminato,
avendo svolto alle Vostre dipendenze il (o i) seguente (seguenti) rapporto (rapporti) di lavoro a
termine……….……………………………………………………………………………………………
……..
Distinti saluti.
Luogo e data,………………………

In fede
………………………………………..

