Carta intestata

Egr. Sig.
....................
....................
....................

Oggetto: lettera di assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Facendo seguito ai graditi colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di formazione e lavoro, alle condizione di seguito indicate.
Vista la Sua richiesta di assunzione ed analizzato il suo curriculum vitae, riteniamo che le sue capacità professionali potranno essere opportunamente impiegate nell’ambito della ns. struttura, con reciproca soddisfazione, nell’ambito di un contratto di formazione e lavoro, alle condizioni sotto specificate e per quanto stabilito sia dal progetto di formazione e lavoro approvato dal competente ufficio sia dal contratto di formazione che viene stilato separatamente alla presente.
Fonti normative
Il nostro rapporto è regolato:
a) dalla presente lettera di assunzione;
b) dalla normativa aziendale;
c) dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Industria Edile;
d) dalla legge.

Categoria professionale e mansioni
Ai sensi dell’art. 2095 del codice civile, la Sua categoria professionale è quella di impiegato con attribuzione iniziale del .................... livello del C.C.N.L. suddetto e finale del .................... livello.
Trattamento retributivo
Per le Sue prestazioni lavorative, Le riconosceremo una retribuzione iniziale non inferiore a quella prevista dal .................... livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) settore .....................
Decorrenza e durata
L’assunzione decorre dal ................. ed è condizionata al superamento del periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c. e delle disposizioni contrattuali in merito.
Nel corso del periodo di prova entrambi potremo risolvere il rapporto, senza obblighi di preavviso. In tal caso Le corrisponderemo il trattamento di fine rapporto, le mensilità supplementari e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, nelle misure effettivamente maturate.
Riferimenti libro matricola
La Sua posizione è annotata sul libro matricola della scrivente con i seguenti riferimenti:
– progressivo n. ..............;
– matricola n. ..............;
– pagina n. ...............
Viaggi, trasferte e missioni
Per lo svolgimento delle attività aziendali, potremo disporre il Suo spostamento temporaneo in località di lavoro fuori dal Comune indicato all’articolo precedente, sia in Italia sia all’estero, in regime di trasferta o missione, come previsto e regolato dalla normativa aziendale in materia di prestazioni di lavoro fuori sede.
In occasione dei viaggi necessari per raggiungere la sede di temporanea occupazione, Le corrisponderemo uno dei trattamenti previsti dalla normativa aziendale in quel momento vigente.
Orario di lavoro
L’orario lavorativo ordinario è di ................ (....................) ore settimanali.
Normativa aziendale e procedure interne
Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare la normativa aziendale e le procedure interne, con particolare riguardo a quelle del Sistema di Qualità, appena verrà attivato.
Tutela della privacy e consenso del lavoratore
Ai sensi della legge 675/96 che regola la tutela delle persone ed il trattamento dei dati personali, prima dell’assunzione dovrà leggere attentamente l’estratto di tale legge che Le consegneremo, al fine di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, sia regolati da leggi, sia stabiliti da Contratti collettivi ed individuali di lavoro, accordi, regolamenti, normative e consuetudini.
Codice disciplinare
L’inosservanza da parte Sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla diligenza, all’obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro verrà sanzionata, ai sensi dell’art. 2106 del codice civile e dell’art. 7 della legge 300/70, secondo la gravità dell’infrazione, nei modi previsti dal “Codice disciplinare aziendale”, che è l’insieme delle norme disciplinari previste dal C.C.N.L. di riferimento, indicato in precedenza.
Obbligo di fedeltà e segretezza
La delicatezza dei suoi compiti richiederà la più rigida osservanza degli obblighi di fedeltà e segretezza, previsti dalle norme di legge, dal C.C.N.L. di riferimento e dagli usi e dalle consuetudini in materia di rapporti di lavoro subordinato. Dovrà quindi considerare assolutamente confidenziale, e quindi non divulgare in alcun modo, qualsiasi notizia sulla nostra società e sui suoi Clienti, Committenti, Fornitori, Dipendenti e Collaboratori che apprenda nel corso del lavoro.
Divieto di svolgere attività incompatibili
Il lavoro che svolgerà alle nostre dipendenze comporterà l’interdizione dall’esercizio di attività con esso incompatibili. Pertanto non potrà avere altra occupazione senza il nostro preventivo consenso scritto.
Normativa sulla sicurezza
Ella ci conferma di aver preso visione della normativa sulla sicurezza aziendale e del relativo piano di sicurezza e si impegna a rispettare, nello svolgimento delle proprie mansioni, quanto previsto al riguardo anche in conformità con le vigenti norme di legge.
Con la firma del presente documento Ella ci dà atto che il presente contratto di assunzione è fedele trasposizione delle intese raggiunte, e che il trattamento economico e normativo offertoLe non è inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
Vorrà cortesemente restituirci copia della presente, firmata su tutte le pagine in costola ed in calce alla presente in segno di pieno accordo ed accettazione di tutte le pattuizioni e clausole contenute, nonché del contenuto e della portata del documento nel suo insieme.
Cordiali saluti.
 
Luogo e data ....................
   Il legale rappresentante
   
Firma del lavoratore per accettazione
.........................
Data ....................



