Oggetto: schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (tempo parziale).
La Società (Soc Coop. Sociale o altro) ………………………………, con sede legale in …………
……………………, C.F./P.IVA ……………………………, comunica che a far data dal………
………, con il/la sig………………………………………………………………….., nat a………
………………….il………………………, è instaurato (tramite assunzione) un rapporto di lavoro
subordinato, con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale di ore …., percentuale del……
…rispetto al tempo pieno, con la qualifica di ………………….inquadrato al ………..livello del
CCNL ……………….., che la società stipulante dichiara di applicare in tutte le sue parti,
normativa ed economica.
Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto individuale è relativo alle prestazioni
lavorative in quanto (socio/a lavoratore/trice, dipendente….)
La S.V. sarà registrata nel relativo libro matricola al numero……….
Le sue mansioni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, si svolgeranno
nell’effettuazione di attività nel settore (socio sanitario assistenziale educativo) e che sono
connesse all’intervento della soc. coop sociale…………..(specificare se nelle attività di assistenza
domiciliare ad anziani, disabili, minori, integrazione scolastica/AEC, altro) ………………….
Il rapporto di lavoro con la società …………………., sarà regolamentato per la parte relativa alle
prestazioni, alla parte normativa e alla retribuzione dalle norme del CCNL ……………………, da
accordi aziendali o territoriali se esistenti e in quanto applicabili.
La paga oraria minima prevista dal CCNL per il livello di inquadramento è pari a ………indicare)
L’orario normale di lavoro, avrà la seguente articolazione settimanale:
(indicare la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana lavorativa, se su 5 o 6 giorni)
………………………………………
Le parti concordano in merito alla possibilità di modifiche concordate tra le parti in base ad
esigenze di servizio o connesse alle attività in affidamento/appalto/convenzione, secondo il
planning individuale di servizio (settimanale/mensile).
La tipologia di part time indicata è di tipo ……….(orizzontale, verticale, misto, ciclico,
specificare) e potrà prevedere il riproporzionamento della retribuzione, delle ferie e dei permessi
eventualmente spettanti in base alla tipologia di part time e alle ore settimanali concordate.
Su richiesta dell’ufficio del personale e dei servizi di coordinamento, per esigenze di servizio od
organizzative, potranno essere richieste ore lavorative eccedenti la normale prestazione
settimanale o mensile, a titolo di ore supplementari o straordinarie, che saranno retribuite in caso
di effettiva prestazione con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato o in base ad accordi
collettivi aziendali.
La S.V. dichiara che i suoi dati personali sono in possesso della Società…………..e relativi al
rapporto di lavoro in essere sono corretti e veritieri, sono confermati con la presente sottoscrizione
e il/la lavoratore/trice si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio del personale le
eventuali variazioni, anche per quanto riguarda la residenza, il domicilio o altri dati rilevanti per il
rapporto di lavoro.
La invitiamo a restituirci copia del presente contratto individuale di lavoro, sottoscritta per
accettazione in tutte le clausole in esso contenute.
Copia del presente contratto individuale di lavoro, debitamente sottoscritta dalle parti, sarà fornita
al/alla lavoratore/trice.
Distinti saluti.
Il responsabile legale
della società……………..
(con timbro e firma)
per accettazione
………………………….
(firma del/della lav.)

