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REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI IMPIEGATI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO 

  

La Fondazione Rete Lirica delle Marche fa propri i criteri di assunzione dei lavoratori a tempo determinato 

per lo svolgimento di attività stagionali riportati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e 

i tecnici dipendenti dai Teatri, siglato a Roma il 19 aprile 2018. 

  

Ai sensi dell’art.1 del CCNL, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha 

diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovve-

ro per attività professionalmente compatibili, a condizione che manifesti in tal senso la propria vo-

lontà al Teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue entro un 

anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

  

Inoltre, sempre ai sensi dell’art.1 del CCNL, per le assunzioni stagionali di cui sopra l’impresa si atterrà 

ai seguenti criteri di priorità: 

a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere 

nel nuovo contratto a termine; 

b) mantenimento dei requisiti per l’espletamento della specifica mansione e mancanza di provvedi-

menti disciplinari; 

c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso il 

Teatro con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da 
assegnare nel nuovo contratto a termine. 

  

Trattandosi della prima applicazione, la Fondazione Rete Lirica delle Marche considera attualmente in pos-
sesso di diritto di precedenza tutti i lavoratori a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 1 

intera produzione nell’ambito della Stagione Lirica 2018/2019 e quelli che in precedenza abbiano prestato 

servizio per almeno 3 produzioni complete nel periodo in cui la Rete Lirica delle Marche non era ancora fon-
dazione ma operava come coordinamento (2015-2017). 

  

I medesimi criteri di precedenza e di priorità verranno applicati anche agli eventuali collaboratori, di cui 

all’art.11 del CCNL. 

 

L’elenco di questi lavoratori con diritto di precedenza è allegato al presente regolamento (allegato A). 

Prima dell’inizio di ogni stagione lirica, tutte le variazioni intercorse sia alla scadenza del diritto di preceden-

za, che all’anzianità di servizio, verranno riportate in Consiglio Direttivo per opportuna verifica da parte di tale 

organo. 
 
Qualora la Fondazione dovesse assumere un numero di lavoratori superiore a quelli aventi diritto di prece-
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denza, attingerà alle proposte di collaborazione formalmente ricevute e protocollate negli ultimi 12 mesi, pur-

ché dotate dei necessari requisiti, seguendo sempre i criteri di priorità sopra enunciati. In alternativa, qualora 

i tempi lo consentano, la Fondazione potrà procedere pubblicando una manifestazione di interesse. 

 

 


