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Gent.le Dipendente
Trasmesso via e-mail
Roma, 31 gennaio 2019
Oggetto: Contratto Affitto di Ramo d’Azienda tra Capitale Lavoro S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A.


Premesso che la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale, in coerenza con quanto
previsto dal “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”,
approvato con Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, hanno operato,
nell’ambito della strategia di rafforzamento dei Centri per l’impiego, per garantire il
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni con l’utilizzo di personale dotato di
specifiche competenze;



Considerato che la Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 746 “Attuazione
articolo 67, legge regionale 22 ottobre 2018 n.7 Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale”, ha disposto di dare indirizzo a LAZIO Crea S.p.A. per porre in essere tutti gli
adempimenti necessari all’utilizzazione del personale di Capitale Lavoro S.p.A. operante nei Centri
per l’impiego localizzati nell’area territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale tramite
l’affitto di ramo d’azienda;



Considerato, inoltre, che con decreto n. 11 del 25/01/2019 la Sindaca ha approvato la proposta di
deliberazione di competenza del Consiglio metropolitano relativa all’Approvazione schema di
“Contratto di affitto di ramo d’azienda” tra la Società in house di Città Metropolitana di Roma
Capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” e la Società in house di Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.”,
finalizzato alla concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane
afferenti al ramo d’azienda costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei Centri per l’impiego
di area metropolitana;



Considerato che il Consiglio metropolitano in data 30/01/2019 ha approvato la Delibera n. 2 con
la quale è stato approvato lo schema di contratto di affitto del ramo di Azienda, e sono stati dati
gli indirizzi alla Società Capitale Lavoro S.p.A. per la sottoscrizione del contratto stesso;



Considerato che il contratto di affitto del ramo di Azienda è stato sottoscritto in data 31/01/2019,
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si comunica quanto segue:


Tra Lei e la società CAPITALE LAVORO S.p.A. è vigente un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile;



Con la sottoscrizione del contratto di affitto con LAZIOcrea S.p.A. del 31/01/2019 e dell’Accordo
Sindacale del 28/01/2019, Capitale Lavoro S.p.A., in continuità con gli indirizzi espressi da proprio
Socio Unico, ha ceduto in locazione alla Società LAZIOcrea S.p.A. il ramo di Azienda di cui Lei fa
parte;



il suddetto contratto di affitto avrà effetto dal 01/02/2019;



Per effetto ed in virtù del predetto contratto, Lei proseguirà il Suo rapporto di lavoro, senza
soluzione di continuità;



LAZIOCREA S.p.A., di conseguenza, subentra a Capitale Lavoro S.p.A., con effetto ed efficacia dalla
predetta decorrenza, in tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato vigente,
nessuno escluso e garantisce al lavoratore il mantenimento delle attuali condizioni economiche,
contrattuali e normative. Sarà altresì conservata l’anzianità di servizio e tutti i diritti maturati e in
corso di maturazione alla data del contratto.

In relazione a quanto sopra esposto, la Società procede alla comunicazione dei suoi dati a LAZIOcrea
S.p.A., per tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente
Antonella Gobbo
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