
     DITTA
     Via …................... n.

    CITTA'

Gent.ma Signora

….......................................

Via ….....................................

90100  PALERMO

  

Palermo, lì …...................

Oggetto: Comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato part time.

Facciamo seguito  ai  colloqui  ed alle  intese intercorse  per  confermarLe la  decisione  di
assumerLa alle nostre dipendenze alle condizioni di seguito riportate:

CCNL applicato:
 CCNL  ….................................

Tipo assunzione:

- Contratto di apprendistato professionalizzante part time ;

Decorrenza:
- dal 01/01/20.. al 31/12/20.. per complessivi ... mesi;

Periodo di prova:
-  3  mesi,  durante  tale  periodo  ciascuna  delle  parti  potrà  risolvere  il  rapporto  di  lavoro  senza
l’obbligo di preavviso o di indennità.

Mansione e qualifica:
- apprendista …........................................

Inquadramento:
- Iniziale 6° livello, finale 4° livello;

Retribuzione:
La retribuzione  lorda,  da corrispondere per  13  mensilità,  è  quella  stabilita  dalla  contrattazione
collettiva nazionale di lavoro della categoria.

Orario di lavoro:
- 20 ore settimanali distribuite come segue …...............................................

Ferie:
- 20 giorni lavorativi fermo restando che la settimana lavorativa- quale che sia la distribuzione

dell’orario di lavoro settimanale- è comunque considerata di cinque giorni lavorativi;

Termini di preavviso:
- 10 giorni lavorativi;



Luogo di lavoro:
- Palermo, Via …........................... ovvero per future esigenze organizzative presso le altre sedi

della società site nel territorio provinciale.

Tutore e programma formativo
- Durante  il  periodo  di  apprendistato  che  verrà  svolto  con  formazione  aziendale  Lei  sarà

affiancata, quale tutore aziendale referente interno, dal sig.......................................... il piano
formativo dettagliato per un ammontare di 120 ore per anno, da svolgere durante il periodo di
apprendistato, Le verrà comunicato separatamente e fa parte integrante del presente contratto.

Nello svolgimento della Sua attività lavorativa, che dovrà essere da Lei prestata con la massima
diligenza, Lei è tenuta altresì alla scrupolosa osservanza delle direttive impartiteLe, delle procedure
aziendali.  E’ tenuta altresì  alla  scrupolosa osservanza  delle  norme di  legge  sulla  prevenzione
infortuni nonché di tutte le disposizioni emanate in materia dalla scrivente. Inoltre, dovrà attenersi
ai  regolamenti,  disposizioni  interne,  usi  dell’ azienda i  quali  si  intendono da  Lei  conosciuti  ed
accettati.
La invitiamo a restituire copia della presente da Lei firmata in segno di ricevuta e di accettazione di
tutte le condizioni sopra espresse, ed altresì, quale consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge sulla privacy.
Distinti saluti.-

______________________________

Firma della lavoratrice

________________________________

CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’
Tra le parti si conviene inoltre che la collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere variata
dall’azienda con un preavviso, come da normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46, co. 7, 8 e
9 del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni e dell’art. 19 del vigente CCNL.

______________________________

Firma della lavoratrice

________________________________


