
CONTRATTO DI LAVORO PART - TIME 

La Soc. ___Ragione Sociale___ o (se si tratta di impresa individuale) la ditta, con sede 

in __Località___, via ________ n. _________, iscritta presso la Camera di Commercio 

di ___Comune Camera Di Commercio____, al n. ____Numero Di Iscrizione__ del 

Registro delle imprese, codice fiscale n. ____Codice Fiscale____, partita IVA n. 

____________, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore ___Generalità 

E Funzione Sociale Del Rappresentante__ (oppure nella persona di ___Nome E 

Cognome___, in qualità di __Carica o funzione sociale____, domiciliato per la carica in 

_______________________, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di 

Amministrazione in data _______________ oppure da procura speciale per atto 

Notarile ____Generalità Notaio______con atto Rep. n. _____numero di repertorio____ 

del _______data atto notarile_____, di seguito indicata, per brevità, come datore di 

lavoro 

E 

il/la signor/a ________________________________, nato/a a ________________, il 

___________________________ e residente in ____________________, via 

__________________, cod. Fisc. __________________________________________, 

di seguito indicato/a, per brevità, lavoratore 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1 - OGGETTO 

1.1 Il datore di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto, assume alle proprie 

dipendenze con contratto a tempo indeterminato (oppure ove necessario e possibile a 

tempo determinato) il lavoratore il quale sottoscrive per accettazione. 

1.2 Il lavoratore è assunto a tempo parziale per essere adibito alle mansioni 

specificatamente indicate nel n. 3 che segue. 

1.3 Il datore di lavoro si impegna a trasmettere copia del presente contratto 

all’Ispettorato provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. 

2 - ORARIO DI LAVORO 

2.1 L’orario di lavoro è stabilito in ____ ore giornaliere per 5 giorni a settimana dalle 

ore ____________ alle ore ____________-nei giorni dal lunedì al venerdì (oppure, 

alternativamente): il lavoratore presterà l’attività a giorni alterni dal lunedì al sabato, 

nell’arco del mese, per 6 ore giornaliere e per un totale massimo di 124 ore mensili. 

2.2 L’attività prestata oltre la diciottesima ora nella settimana, sarà considerato lavoro 

supplementare e, ai sensi del vigente CCNL _________________________ verrà 

retribuita con le relative maggiorazioni. 

3 - MANSIONI E INQUADRAMENTO 



3.1. Il lavoratore, è inquadrato nella categoria ________________________, nel livello 

__________________________ della declaratoria del contratto collettivo nazionale 

__________________________ con mansioni di ______________________. 

3.2 Resta inteso, che il datore di lavoro può, nei limiti di legge, assegnare il lavoratore a 

mansioni equivalenti a quelle convenute con il presente contratto. 

4 - SEDE DI LAVORO 

4.1 Il lavoratore si impegna a prestare l’attività lavorativa oggetto del presente contratto, 

nello stabilimento o negli uffici di _____________________ siti in via 

______________________________ con riserva del datore di lavoro di disporre 

eventuali trasferimenti presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo 

(in caso di gruppo d’imprese: nonchè nell’ambito di società collegate) in ricorrenza 

delle condizioni di legge legittimanti il trasferimento, dandone previa comunicazione 

entro _______________ giorni  prima del disposto trasferimento. 

5 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

5.1 Il trattamento economico retributivo spettante al lavoratore è quello previsto per la 

qualifica e la categoria di appartenenza dal vigente contratto collettivo Turismo e 

successivi rinnovi ed integrazioni anche di carattere aziendale e/o locale ridotto 

proporzionalmente in ragione dell’oraio di lavoro stabilito sopra punto n. 2.1. 

6 - FONTI NORMATIVE DI RINVIO 

6.1 Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge 

vigenti in materia, sia generali che speciali, nonchè al CCNL _____________________ 

via via vigente, e accordi aziendali soprattutto per quanto attiene alla percentuale dei 

lavoratori da impegare a tempo parziale, alle mansioni alle quali possono essere adibiti e 

alle modalità temporali di svolgimento della prestazione. 

7 - SOTTOSCRIZIONE 

7.1 Il lavoratore sottoscrive copia del presente contratto, che viene consegnata al datore 

di lavoro, per integrale accettazione. 

Il datore di lavoro 

(timbro e firma) 

per accettazione 

Il lavoratore 


