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Quesito 

Il nostro Ente residenziale presta servizio a “ciclo continuo” ovvero 365 giorni all’anno perché sempre 

aperto. 

Il periodo di prova del lavoratore di nuova assunzione inquadrato al 3° livello super è soggetto a 90 gg. di 

effettivo servizio. Cosa si intende per effettivo servizio visto che il nostro Ente il servizio le offre 

effettivamente per tutti i giorni dell’anno?. Il periodo di prova quindi è di 90 gg. continuativi?. E se il 

lavoratore è collocato in FIS? 

Risposta 

L’art. 17 del CCNL Uneba 2017-2019 individua la durata del periodo di prova distinguendolo in base al 

livello di assunzione ma a fianco di ciascuna distinzione riporta “giorni di effettivo servizio”. Ciò detto è 

necessario leggere tale precisazione in combinato con il comma 5 dello stesso articolo laddove recita “ … 

Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, infortunio o altre assenze per le quali sussiste 

il diritto alla conservazione del posto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore saranno ammessi a completare 

il periodo di prova stesso.”; da tale lettura è chiaro che il periodo di prova si riferisce a giorni di “effettivo 

servizio” del lavoratore/trice e non dell’Ente. 

Basti pensare alla situazione in cui l’Ente (che presta attività per 365 gg.) assuma 3 lavoratori/trici in data 

01.01.2020 e li inserisca nell’organizzazione secondo tre diverse turnazioni: 

a) Turno 4 lavoro + 2 riposo 

b) Turno 5 lavoro + 1 riposo 

c) Turno 6 lavoro + 1 riposo 

Il periodo di prova sarebbe paria: 

60 gg. lavorativi per il lavoratore a) 

75 gg. lavorativi per il lavoratore b) 

78 gg. lavorativi per il lavoratore c) 

creando di fatto una differenziazione fra lavoratori di pari livello e di pari assunzione ed una 

discriminazione. E’ pertanto evidente che il riferimento ai “giorni di effettivo servizio” sono riferiti al 

lavoratore. 

Infine, anche nel caso di CIGD o FIS per le quali si riconoscono le condizioni per la conservazione del 

posto di lavoro, il periodo di prova trova la sua sospensione e riprenderà in occasione del rientro al lavoro 

o, nel caso di riduzione dell’attività e non sospensione totale, il conteggio andrà effettuato tenendo conto 

delle giornate di effettivo servizio. Si suggerisce di dare al lavoratore comunicazione scritta della 

sospensione del periodo di prova. 

 

Distinti saluti. 

 

Uneba – Servizio SAIL  


