Facendo seguito agli accordi intercorsi, Le comunichiamo il Suo avviamento al lavoro quale socio della scrivente società con contratto di formazione e lavoro ai seguenti patti e condizioni.
 
1. Durata del contratto.
1.1. Il contratto di formazione e lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863, avrà la durata di mesi .................... (numero), non rinnovabile, a decorrere dalla data di rilascio del nullaosta da parte del competente ufficio.
 
2. Oggetto del contratto
2.1. Il contratto ha ad oggetto l’attività lavorativa e formativa che Lei s’impegna a prestare nell’ambito aziendale per il conseguimento della qualifica di (qualifica finale) .................... in conformità al progetto da noi predisposto ed approvato dall’organo competente in data (data) .................... conforme alle regolamentazioni concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
 
3. Inquadramento del lavoratore
3.1. Ella sarà inquadrato nel (indicare livello) .................... livello dell’inquadramento contenuto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e, come previsto nel progetto di formazione, sarà adibito alle mansioni di (mansioni) ...................., e Le sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo corrispondente a tale livello d’inquadramento.
 
4. Estinzione del contratto di formazione e lavoro
4.1. Al termine della durata del contratto di formazione e lavoro, ove dia esito positivo, ci dichiariamo disponibili sin da ora a mantenerla stabilmente in organico inquadrandoLa nel (indicare livello) .................... livello contrattuale per essere adibito a mansioni corrispondenti alla formazione conseguita, decorrendo l’anzianità di servizio dall’inizio del periodo di formazione e lavoro.
In ogni caso ci riserviamo la facoltà di risolvere il contratto di formazione e lavoro al termine del periodo predetto.
In caso di risoluzione del contratto di formazione e lavoro, data la Sua qualifica di lavoratore della scrivente, essa non pregiudicherà la risoluzione del rapporto societario, che proseguirà, salvo che la risoluzione non avvenga per gravi motivazioni di natura disciplinare, lavorativa, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. applicato e dalla legge.

5. Modalità di svolgimento della formazione in azienda ed orario di lavoro
5.1. La formazione sarà di tipo teorico-pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione.
L’istruzione teorica e l’addestramento pratico si svolgeranno secondo quanto previsto nel progetto di formazione al quale completamente rinviamo per quanto concerne i tempi e le procedure dell’attività formativa.
Ella sarà sottoposta ad un numero di ore di addestramento teorico non inferiore complessivamente a n. .................... (numero).
L’orario giornaliero di lavoro è stabilito in 8 ore per i giorni dal lunedì al venerdì. 

6. Obblighi del lavoratore
6.1. Ella è tenuto a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dall’azienda, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo della società.
Non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’azienda a cui appartiene, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione aziendale, o comunque farne uso tale da recare pregiudizio all’azienda. In particolare Ella è tenuto, per tutta la durata del Suo rapporto di impiego, ad osservare la massima riservatezza e non potrà fornire o divulgare notizie, dati, documenti che in relazione alle mansioni affidateLe venissero comunque a Sua conoscenza ed in Suo possesso. Inoltre Ella è obbligato a custodire ed a impiegare, con particolare diligenza, i beni aziendali che Le verranno concessi in dotazione o in uso.
Si obbliga altresì a seguire i corsi formativi teorici e pratici per l’acquisizione della qualifica indicata.
 
7. Disciplina aziendale
7.1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo precedente, e di quelle comunque derivanti dal contratto di lavoro, potrà dare luogo all’applicazione da parte nostra di sanzioni disciplinari (compresa la risoluzione del rapporto) secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e del C.C.N.L. applicato.

8. Prestazioni previdenziali
8.1. Per il periodo di formazione e lavoro Ella avrà diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23.12.1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle prestazioni erogate dall’INAIL in virtù di apposite convenzioni stipulate con le Regioni.
Al termine del rapporto di formazione provvederemo ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi da Lei conseguiti dandone comunicazione agli organismi competenti.
 
9. Disposizioni di rinvio
9.1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente col presente accordo rinviamo alla disciplina generale contenuta nell’art. 3 della legge n. 863 del 1984 ed agli accordi interconfederali e di categoria inerenti al contratto di formazione e lavoro, se ed in quanto applicabili nell’ambito del presente rapporto di lavoro.
Per tutto quanto non regolamentato dalla disciplina indicata si applicheranno le disposizioni generali inerenti al rapporto di lavoro subordinato applicabili alla fattispecie.
 
10. Sottoscrizione del contratto
10.1. Se concorde su quanto innanzi precisato, vorrà restituirci copia della presente debitamente sottoscritta per integrale accettazione.

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


Firma del lavoratore per accettazione
.........................
Data .................... 



