
Oggetto: Dichiarazione di Assunzione e nota informativa sul rapporto di lavoro.

Ditta

Le comunichiamo che a far data dal

Ella verrà inquadrata al

Per quanto non previsto nella presente lettera valgono le norme in materia. Inoltre dovrà farci pervenire: il numero di codice fiscale,

la dichiarazione per detrazioni di imposta, la documentazione anagrafica e quant'altro le verrà richiesto dal nostro ufficio.

livello del CCNL

La relativa retribuzione sarà di € lordi così suddivisi:

Il periodo di prova, a termini di contratto, è previsto in

PAGA BASE

CONTINGENZA

€

€

€

€

Privacy

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate

esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da

parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.

(contratto individuale di lavoro - DLgs 26/05/97 n° 152 - DL 112/2008 art. 40 L. 133/2008)

potrà prendere servizio presso la Ns. Azienda

Luogo di lavoro

con la qualifica

e verrà addetta alle seguenti mansioni

Durata del rapporto di lavoro tempo indeterminato tempo determinato fino al

in sostituzione del lavoratore

assente per

per lavorazione stagionale si sensi della legge 18/04/1962 n° 230

per temporanea intensificazione dell'attività lavorativa, a cui non è possibile sopperire con il normale

organico (art. 8/bis della legge 25/03/1983, n° 79)

ordinaria attività del datore di lavoro

L'assunzione è subordinata al superamento del periodo di prova fissato nei limiti stabiliti dal CCNL, come anche per retribuzione,

orario di lavoro e valuta dei pagamenti.

Il datore di lavoro

Dichiaro di aver letto la presente lettera e di accettarne integralmente il contenuto.

Il Lavoratore

Il lavoratore ha la responsabilità di tenere a disposizione la dichiarazione di assunzione per eventuali accertamenti.

Firma per ricevuta di copia della presente

Il Lavoratore

Data di Rilascio


