
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE COD. TI_ 03_2020 - PROFILO PROFESSIONALE – 
ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE - 

COMUNICAZIONI 
 

 

Si comunica che la dr.ssa Angela Serra, partecipante alla selezione suindicata, con nota del 04/01/2021, ha 

rivendicato l’applicazione del diritto di precedenza stabilito dall’art. 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 per 

“l’assunzione della risorsa ricercata dalla Società con l’avviso di selezione COD. TI_ 03_2020 - Profilo 

professionale - Addetto al controllo di gestione” 

La Dr.ssa Angela Serra, è risultata a suo tempo vincitrice di una precedente procedura selettiva pubblica per 

il medesimo profilo e, pertanto, ha svolto attività lavorativa presso Porto Conte Ricerche con un contratto a 

tempo determinato di 21 (mesi) dal 01/04/2019 al 31/12/2020 

Ai sensi dell’art.12 dell’avviso di selezione suindicato, Porto Conte Ricerche, avvalendosi  della facoltà 

prevista in tale articolo, stabilisce in autotutela di non dar corso al proseguo della procedura di selezione per 

sopravvenute necessità aziendali e in osservanza ai  vincoli legislativi derivanti dall’applicazione dell’art. 24 

del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,  recante “diritti di precedenza”, che statuisce: “Salvo diversa disposizione dei 

contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la 

stessa azienda, ha 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”.  

La richiesta presentata dalla Dr.ssa Angela Serra  per l’applicazione del suindicato art. 24 del d.lgs. 15 giugno 2015 

n. 81, , determina in capo alla stessa la titolarità di un diritto di precedenza alla costituzione del rapporto di lavoro 

che copre il numero dei posto messi a concorso ed esclude, anche per il principio di economicità dell’azione 

amministrativa della Società,  la prosecuzione della ricerca e della selezione di ulteriori candidati all’assunzione. 

 

 

 


