Oggi addì .................... tra la società ...................., con sede in ...................., via ...................., n. ..........., iscritta al Tribunale di .................... al n. .............., C.F. .................. e P.I. ........................., nella persona del proprio legale rappresentante Sig. ...................., nato a ...................., il ...................., residente a ...................., via ...................., n. ..............., d’ora in avanti ai fini del presente contratto detta anche “la società”, ed il Sig. ...................., nato a .................... il ...................., residente a ...................., via ...................., n. .............., C.F. ...................., nella propria qualità di lavoratore dipendente della suddetta società, ai fini del presente contratto detto anche “il lavoratore”, si stipula il presente contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (oppure determinato) per quanto previsto, in materia, dagli artt. da 33 a 40 del d.lgs. n. 276/2003, secondo le seguenti pattuizioni:
a) il presente contratto è stipulato per la prestazione di carattere intermittente costituita da ...................., come stabilito dall’art. ........... del C.C.N.L. del settore ...................., in quanto applicato dalla società;
b) per quanto attiene alla chiamata ed alla disponibilità, la società potrà chiamare il lavoratore - con il dovuto preavviso di cui alla successiva lettera d) - che pertanto dovrà garantire la propria disponibilità, (ad esempio) in tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdi dalle ore 8 alle 20;
c) (in caso di contratto a termine) la durata del contratto è stabilita fino alla data del ....................;
d) il lavoratore si renderà disponibile, presso la propria residenza, a rispondere alla chiamata della società che sarà effettuata, a pena di rifiuto all’impegno, entro 24 ore dall’inizio della prestazione lavorativa mediante telegramma, raccomandata a mano o qualsiasi altro mezzo a carattere formalmente probatorio;
e) il lavoratore si impegna a prendere servizio, ove chiamato, presso la sede della società, come in epigrafe indicata;
f) il lavoratore avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori della categoria operaia/impiegatiza, inquadrati con il .................... livello del C.C.N.L. del settore ...................., per le ore effettivamente lavorate oltre alla indennità di disponibilità di cui all’art. 36 del d.lgs. 276/2003 così come stabilita dal suddetto C.C.N.L. nella misura di €  ..................../orari per ogni ora di disponibilità garantita;
g) le presenze del lavoratore per il servizio effettuato saranno rilevate con le seguenti modalità: ....................;
h) le competenze economiche, sia per il lavoro prestato che per la disponibilità garantita, saranno liquidate e pagate in termini mensili entro e non oltre il giorno .................... del mese successivo, tramite assegno bancario (oppure bonifico bancario od altra forma);
i) in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente la società, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non maturerà il diritto alla indennità di disponibilità;
j) ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui alla precedente lettera i), perderà il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni (salva diversa previsione del contratto individuale);
k) essendosi obbligato il lavoratore con la presente scrittura a rispondere alla chiamata della società, nel caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata la società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, oltre a richiedere la restituzione della quota di indennità di disponibilità già erogata e riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata in €  ....................;
l) in ragione dell’attività lavorativa dedotta nel presente contratto le misure di sicurezza specifiche in relazione alla mansione sono individuate nelle seguenti: ............................................................;
m) per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicate le disposizioni del C.C.N.L. del settore ...................., della normativa in materia di lavoro e quella specifica nella fattispecie del d.lgs. 276/2003, artt. da 33 a 40;
n) (eventualmente) a mente dell’art. 35, 2° comma, del d.lgs. 276/2003, il presente contratto ha recepito le indicazioni stabilite dal C.C.N.L. del settore
