
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva 
infonnazione ai dipendenti con rapporto a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta in 
luogo accessibile a tutti. 
Fenno restando il diritto di precedenza nei confronti delle domande di trasfonnazione a tempo parziale 
presentate da dipendenti a tempo pieno, a parità di condizioni l'accoglimento delle domande avverrà sulla base 
dei seguenti criteri: a) esigenze fumiliari, b) esigenze di totela della salute diverse da quelle di cui all'art. 12lbis 
del D.Lgs. 6112000, c) esigenze di studio o di fonnazione. 
I lavorati affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a cansa di 
effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda con il 
concorso del S.S.N., hanno diritto alla trasfonnazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, anche 
reversibile. 
TI datore di lavoro è tenuto ad infonnare le RSUIRSA, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni 
a tempo parziale, la relativa tipologia, il ricorso al lavoro supplementare ed alle clausole flesSIbili ed 
elastiche. 

Con uno specifico accordo a latere, che dovrà essere allegato al presente CCL,si individueranno gli 
istituti, i parametri e gli importi economici relativi al Premio di Risultato. 

17. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I dipendenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla OMO in appositi 
regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e 
rientrino nelle nonnali attribuzioni dell'OMO. 
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità, con: 
rimprovero verbale; 
rimprovero scritto; 
multa non superiore a 3 ore di stipendio, 
sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo fino a 5 giorni; 
sospensione dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a lO giorni; 
licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità. 
Le sospensioni di cui alle lettere d) e e) possono applicarsi a quelle mancanze che, anche in 
considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da 
rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare 
adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). 
TI provvedimento di cui alla lettera f) si applica nei confronti del dipendente colpevole di mancanze 
relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da 
non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. TI licenziamento non 
pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. 
Alcun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza preventiva 
contestazione dell'addebito all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa. I provvedimenti 
disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tale che non 
consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere 
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha 
dato causa. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari deco i due anni dalla 
loro applicazione. 

18. DIRITTI SINDACALI 

R.S.U 
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittori il CCL per il personale dipendente/libero 
professionale della OMO viene costituita la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori, 
RSA, in attesa di avviare successivamente il percorso per l'elezione della R.S. U., attenendosi alla 
nonnativa vigente. 
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