Carta intestata

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

Oggetto: assunzione a tempo parziale con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000 in materia di lavoro part-time.

Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà assunto in prova dalla nostra Ditta con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale, alle sotto riportate condizioni.
1) Lei sarà assunto in prova con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale in applicazione dell’art. 3 della legge n. 863/84 e successive modificazioni e del d.lgs. 61/2000 ed in seguito a progetto approvato in data .................... dalla Provincia di .....................
La Sua retribuzione lorda mensile complessiva è quella risultante dal riproporzionamento effettuato in base al Suo ridotto orario di lavoro indicato nel punto 4) degli elementi retributivi mensili lordi previsti per la Sua categoria in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Riportiamo di seguito i detti elementi retributivi mensili lordi nei valori previsti per il rapporto di lavoro a tempo pieno. .................
Il Suo rapporto di formazione e lavoro avrà pertanto inizio il .................... ed avrà termine il .................... fatta salva la Sua conferma in servizio.
La conferma in servizio nel Suo rapporto di formazione e lavoro a tempo determinato sarà subordinata al positivo superamento di un periodo di prova che inizierà dalla data della Sua assunzione e che sarà 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.
2) Verrà iscritto nel libro matricola al n. ..............., progressivo n. ..............., pag. .....................
3) Sarà applicato al Suo rapporto di lavoro il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore .................... del .................... e Lei sarà inquadrato come (operaio/intermedio/impiegato/quadro) di .................... livello di cui alla categoria .................... del detto Contratto collettivo nazionale di lavoro.
4) Il valore lordo (mensile/orario) della Sua retribuzione sarà pari ad un importo di €. .................... composto dai seguenti elementi:
–  ......................... €  ....................;
–  ......................... € ....................;
–  ......................... €  ....................;
–  ......................... € ....................;
–  ......................... €  ....................;
Totale €. ....................
Quanto riportato nel presente punto 4) comprende ogni elemento retributivo a Lei spettante.
Le verranno, inoltre, corrisposti gli eventuali aggiornamenti retributivi previsti dalle norme contrattuali e di legge.
La retribuzione sopra indicata sarà riproporzionata sulla base dell’orario di lavoro indicato al successivo punto 5) in base al rapporto tra l’orario di lavoro settimanale e quello corrispondente al tempo pieno.
5) L’orario di lavoro a tempo parziale sarà pari a n. ......... ore settimanali, n. ......... ore mensili convenzionali, n. ......... ore annue convenzionali e la relativa distribuzione del lavoro su base settimanale avrà la seguente definizione giornaliera:

Giorno della settimana
Mattino
Pomeriggio
Lunedì
dalle  (ore)   alle (ore) 
dalle (ore)     alle   (ore)
Martedì
dalle             alle 
dalle              alle
Mercoledì
dalle             alle 
dalle              alle
Giovedì
dalle             alle 
dalle              alle
Venerdì
dalle             alle 
dalle              alle
Sabato
dalle             alle 
dalle              alle
Domenica
dalle             alle 
dalle              alle

Potrà essere richiesto lavoro supplementare nei termini ammessi dalla legge e dal Contratto collettivo applicato.
6) La Sua sede di assunzione sarà ....................
7) 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 trasferirLa ad altra unità produttiva e di inviarLa in trasferta.
8) Il progetto di formazione e lavoro relativo al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, è qui allegato ed è da Lei sottoscritto per completa accettazione e conoscenza.
9) Il progetto di formazione e lavoro citato al punto 8) tende al conseguimento della figura professionale di .................... di .................... livello.
10) Il presente contratto di formazione e lavoro è da intendersi, comunque, a tempo determinato, anche nel caso del positivo adempimento da parte Sua di quanto contenuto nel progetto di formazione e lavoro citato al punto 8).
11) Per quanto riguarda il periodo di ferie annuale a cui ha diritto, si rinvia a quanto previsto dal C.C.N.L. citato al punto 3).
Una copia della presente lettera-contratto sarà inviata entro 30 giorni dalla stipula alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo del Lavoro.
Voglia sottoscrivere la presente in segno di ricevuta e di completa accettazione di quanto in essa espresso. 
Distinti saluti.

Luogo e data ....................
   Il legale rappresentante

Il sottoscritto lavoratore presa visione della presente lettera di assunzione sottoscrive la medesima in data .................... in segno di ricevuta e di completa accettazione di quanto in essa espresso.
In fede.

   Il lavoratore 



