FAC-SIMILE LETTERA DI ASSUNZIONE



…………….…………………….
Via …………………..
………….. ……………….. (…..)

………….., Lì…………….
Egr. Sig.
…………………………
Via …………………..
………….. ……………….. (…..)
OGGETTO: Lettera di assunzione.




Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, si conferma la Sua assunzione ed in base al comma 3 dell'art. 9-bis L.
608/96 e al D.Lgs. 152/97, si specificano gli aspetti caratterizzanti il Suo rapporto di lavoro:
INIZIO DEL RAPPORTO:
L'inizio del rapporto viene stabilito entro e non oltre il ………………………….. Oltre tale data, in caso di mancata presa di servizio, indipendente dal motivo, il presente contratto dovrà essere considerato decaduto.
LUOGO DI LAVORO:
………….. (…) in Via ………………….. Potrebbe esserle richiesto di effettuare la sua prestazioni presso altre sedi, in caso di trasferimento anche temporaneo del Suo datore di lavoro, trasferimento che, salvo congruo preavviso, dichiara di
accettare.
DURATA DEL RAPPORTO:
A tempo determinato, fino al ……………….., per sostituire altri lavoratori assenti.
ORARIO DI LAVORO:
N. ……… ore settimanali. Il Sig. ……………………… svolge il proprio rapporto di collaborazione domestica in regime di 
convivenza presso il datore di lavoro.
La giornata di riposo viene fissata nella giornata di domenica.

L'impegno lavorativo avrà la seguente, sotto elencata, distribuzione giornaliera:
Lunedì: …… ore
Martedì: …. ore
Mercoledì: …. ore
Giovedì: ….. ore
Venerdì: ….. ore
Sabato: ….. ore
Nei rapporti di lavoro a tempo pieno si ricorda che la legge prevede che la distribuzione dell'orario di lavoro possa essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, salvo congruo preavviso.
A norma del combinato disposto dall'art. 6 e 14 del CCNL applicato si precisa che la mezza giornata di riposo aggiuntiva è stabilita di ………………...
DOMICILIO E RESIDENZA:
Il domicilio e la residenza del lavoratore sono differenti. L'indirizzo di residenza viene confermato essere quello correttamente indicato nel destinatario della presente mentre il domicilio è fissato in via ………… - …………. (……).
Il lavoratore conferma ed è a conoscenza che l'indirizzo indicato verrà utilizzato in caso di sua assenza dal normale indirizzo di convivenza presso il datore di lavoro.
QUALIFICA E MANSIONI:
Il collaboratore verrà inquadrato al livello …... I compiti assegnati saranno di addetto alle …………, ……………….., ………….., …………………….., ……………………………... In riferimento al livello di inquadramento il collaboratore dichiara di avere già svolto (o di non aver svolto) per …… mesi, compresi quelli presso precedenti datori di lavoro, mansioni di …………………… e altri compiti comuni inquadrati al livello ……del CCNL applicato.
OBBLIGO DI FEDELTA':
Il Sig. ………………. si impegna ad osservare le direttive ricevute dal proprio datore di lavoro e le regole della casa ricevute all'inizio del rapporto di lavoro. La Legge prevede l’obbligo di non divulgare informazioni, affari, notizie riguardanti il datore di lavoro o altre notizie apprese nello svolgimento delle proprie mansioni, facendone un uso in modo da poter recare pregiudizio al datore di lavoro stesso e/o a terzi.
TENUTA DI LAVORO:
Non è prevista una particolare tenuta di lavoro, salvo un vestire sobrio e dignitoso, adatto a svolgere le mansioni descritte.
SPAZIO DOVE RIPORRE I PROPRI OGGETTI PERSONALI:
Al momento della presa di servizio verrà indicato uno spazio dove riporre propri oggetto personali.
PERIODO DI PROVA:
n. … giorni di effettivo lavoro durante i quali entrambi le parti possono recedere dal rapporto senza preavviso. La prova sarà inerente alle mansioni sopra elencate.
FERIE:
n.…… giorni lavorativi. Tale valore va riproporzionato per l'orario di lavoro effettivamente svolto. Il periodo di godimento delle ferie annuali verrà concordato di anno in anno e fissato in accordo tra le parti con congruo preavviso.
PREVVISO DI LICENZIAMENTO/DIMISSIONI:
n. 15  giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni. 30 giorni di calendario per anzianità superiori. I suddetti termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Corrispondente alle disposizioni contrattuali per il livello assegnato come da importi sotto descritti:
Paga base: ............................ ……
Acconto Fut. Aumenti: ........ ……….
------------------------------------
Totale: .................................. ………
Per quanto non specificato nella presente le parti dichiarano di voler fare riferimento alle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i prestatori di lavoro domestico stipulato il 01 febbraio 2007 oltre a tutte le norme di Legge vigenti.
In segno di accettazione delle condizioni sopra espresse, si chiede la restituzione di una copia della presente dopo averla sottoscritta.
Certi di poter contare nella Sua migliore collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Il Collaboratore                                                                                                           Il datore di lavoro
------------------------                                                                                                      ----------------------------

