
1.1  LETTERA-CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO INDETERMINATO  (Art. 40 co. 2,  L. 133/2008) 

 

 

Data .................        

 

Al Signor.......................................... 

via......................................... n. ....... 

CAP.................................................. 
 

 

Oggetto : Assunzione a tempo indeterminato 

 

A seguito dei precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà assunto in prova 

dalla nostra Azienda alle sotto riportate condizioni. 

 

1) La Sua assunzione decorrerà dal ................. con un periodo di prova pari a n. 

................................(1) 

di effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto in 

qualsiasi momento dalla nostra Impresa o da Lei senza obblighi di preavviso, né di relativa 

indennità sostitutiva 

La Sua conferma in servizio sarà subordinata al positivo superamento del detto periodo di prova. 

 

2)  Al Suo rapporto di lavoro sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti 

all’industria……………….. (2). 

 

Lei sarà assunto quale...............................(3) di ……(categoria/livello), …..…. 

(area/posizione/profili) (4) e svolgerà le mansioni di………………   

....................................................................... . 

 

Decorso il periodo di prova, ci riserviamo, tuttavia, il diritto di cambiare o di modificare le 

suddette mansioni a nostra discrezione nel rispetto delle norme contrattuali e di legge. 

 

4)  La Sua sede di lavoro sarà .(5) ..................................................................................................... . 

(Con possibilità da parte nostra a trasferirla presso le altre unità sociali e/o aziende a noi 

collegate o del gruppo e/o disporre traferte  e distacchi) 

 

5)  Il valore lordo mensile della Sua retribuzione sarà pari ad un importo di  Euro.................. 

composto dai seguenti elementi : 

- .................................................. Euro……... 

- .................................................. Euro……... 

- .................................................. Euro……... 

- .................................................. Euro……... 

 

  totale                                           Euro……... 
   

Quanto sopra riportato nel presente punto 5) comprende ogni elemento retributivo a Lei spettante  

verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le competeranno. 

(Inoltre Le viene riconosciuto l’importo lordo mensile di ……. € a titolo di superminimo 

individuale assorbibile) (6) 
La retribuzione verrà pagata entro il .......... del mese successivo al mese a cui la retribuzione 
stessa compete. 



Le spetta, inoltre, la tredicesima mensilità che viene corrisposta entro il ........ del mese di 

dicembre. 

 

6) La durata delle ferie retribuite nonché le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie è 

regolata dall’art. ……… del contratto collettivo nazionale di lavoro citato al punto 2). 

 

7) Il suo orario di lavoro è stabilito dalle ore ........ alle ore .......... e dalle ore ............. alle ore 

............. dal lunedì al venerdì di ogni settimana; ci riserviamo di modificare il Suo orario di 

lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e di legge.  

 
8) I termini del preavviso in caso di recesso sono regolati dall’art. …….del contratto collettivo 

nazionale di lavoro citato al punto 2). 
 

9) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo di prestare la Sua attività lavorativa in turni 

avvicendati di lavoro, qualora ciò Le venga da noi  richiesto, nonché il nostro diritto di inviarLa 

in trasferta e di trasferirLa ad altra unità produttiva. 

 

10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di assunzione, rimandiamo 

alle norme contrattuali e di legge applicate nella nostra azienda. 

 

Voglia sottoscrivere la presente in segno di ricevuta della stessa e di completa accettazione di 

quanto in essa espresso. 

          Distinti saluti  

                                     TIMBRO E FIRMA 
 

 

Il Signor .................................................... sottoscrive la presente in data ............................... in 

segno di ricevuta e di completa accettazione di quanto in essa espresso. 

          In fede 

                                        Il Signor ...........................................  

 

 

 

(1)  consultare le norme del CCNL applicato curando di specificare che il n. dei giorni ivi previsti 

sia di “giorni effettivamente lavorati” - Art. 10  L. ..604/1966 – art 2096 C.C.   

(2)  richiamare il CCNL  applicato  

(3)  operaio/intermedio/impiegato/quadro 

(4)  verificare la dizione da utilizzare sul CCNL applicato 

(5)  è possibile concordare anche una pluralità di luoghi 

(6) Giurisprudenza  - la giurisprudenza maggioritaria prevede che gli scatti anzianità non possono 

essere assorbiti nel superminimo individuale 

- - per l’eventuale sistema incentivante vedere il fac-simile    

-  per la clausola del Telelavoro vedi fac-simile   
 



 
 


