01.02. lettera-contratto di assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato


Data


Al Sig. ...........................
via ...................... n. .....
CAP ........ ......................


Oggetto: Assunzione.

Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà assunto in prova dalla nostra Ditta alle sotto riportate condizioni.

1) La Sua assunzione decorrerà dal ../../.... con un periodo di prova pari a ... (giorni / settimane / mesi) di effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dalla nostra Ditta o da Lei alle sole condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Sua conferma in servizio sarà subordinata al positivo superamento del detto periodo di prova.

2) Verrà iscritto nel libro matricola al n. . . . 

3) Al Suo rapporto di lavoro sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro ...
del ../../.... .

4) Lei sarà assunto quale (operaio / intermedio / impiegato / quadro) di ..... categoria di cui alla ................... del contratto collettivo nazionale di lavoro citato al punto 3) e svolgerà le mansioni di ...
Decorso il periodo di prova, ci riserviamo, tuttavia, il diritto di cambiare o di modificare le suddette mansioni a nostra discrezione nel rispetto delle norme contrattuali e di legge.

5) L’orario di lavoro sarà di  . . . ore giornaliere e di  . . . ore settimanali così distribuite . . . . . . . . . . 

6) La Sua sede di assunzione sarà ...

7) Il valore lordo (mensile / orario) della Sua retribuzione sarà pari ad un importo di €. ........................ composto dai seguenti elementi:
- ..................... €. .....................
- ..................... €. .....................
- ..................... €. .....................
- ..................... €. .....................
- ..................... €. .....................
- ..................... €. .....................

  totale                €. .....................

Quanto riportato nel presente punto 7) comprende ogni elemento retributivo a Lei spettante.
Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le competeranno.

8) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo di prestare la Sua attività lavorativa in turni avvicendati di lavoro, qualora ciò Le venga da noi richiesto, nonché il nostro diritto di inviarLa in trasferta e di trasferirLa ad altra unità produttiva.

9) Per quanto riguarda il periodo di ferie annuale a cui ha diritto nonchè i termini di preavviso, si rinvia a quanto previsto dal ccnl citato al punto 3).

10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di assunzione, rimandiamo alle norme contrattuali e di legge applicate nella nostra azienda.

Voglia sottoscrivere la presente in segno di ricevuta della stessa e di completa accettazione di quanto in essa espresso.

Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA



Il Sig. ....................... sottoscrive la presente in data ../../.... in segno di ricevuta e di completa accettazione di quanto in essa espresso.

           In fede 

Il Signor .........................

