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DATA DEL DOCUMENTO 

Oggetto: Lettera di assunzione a tempo pieno e indeterminato 

 
Facendo seguito alle intese intercorse le confermiamo l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 

e indeterminato, presso la nostra azienda, a decorrere dal (INSERIRE GIORNO DELL’ASSUNZIONE). 

 

L’assunzione sarà subordinata all’esito positivo di un periodo di prova pari a (INDICARE GIORNI O MESI) durante il 

quale entrambe le parti potranno valutare la reciproca convenienza all’instaurazione del rapporto di lavoro.  

Entro tale periodo entrambe le parti avranno la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso. 

Superato il periodo con esito positivo, il servizio prestato sarà considerato come anzianità utile a tutti gli effetti 

contrattuali. 

 

Lei sarà inquadrato/a al (INDICARE LIVELLO) della qualifica (IMPIEGATO/OPERAIO/QUADRO/DIRIGENTE) del C.C.N.L. 

(INDICARE CCNL APPLICATO DALL’AZIENDA). 

 

Lei sarà chiamato/a principalmente ad offrire la Sua collaborazione e la Sua professionalità per l’espletamento delle 

seguenti funzioni: (INDICARE MANSIONI DEL LAVORATORE) 

o … ; 

o … ; 

o altre funzioni che dovessero rendersi via via necessarie e della necessità delle quali sarà informata dal 

datore di lavoro o da un suo diretto superiore. 

 

Il luogo dove presterà attività lavorativa sarà (INDICARE LUOGO DI LAVORO); tuttavia lei dichiara sin d’ora la piena 

disponibilità a prestare - anche frequentemente ed in relazione a contingenti e temporanee esigenze tecnico-



produttive unilateralmente individuate dal datore di lavoro - la propria attività lavorativa in luoghi diversi da quello di 

assunzione.  

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, esso sarà articolato su (INDICARE IL NUMERO DELLE ORE) ordinarie settimanali 

così distribuite: 

dal … al … dalle … alle … e dalle ... alle … (INDICARE TURNI DI LAVORO) 

Tale orario potrà essere modificato per esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale. 

 

 

La Sua retribuzione mensile lorda sarà composta secondo le previsioni del CCNL di riferimento dalle seguenti voci: 

➢ Minimo ...   

➢ Contingenza ...  

➢ E.d.r. ...      

➢ TOTALE ...             

 

 

In armonia con precise disposizioni di legge (art. 2105 c.c.) e di contratto, ci permettiamo di richiamare la Sua 

attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su informazioni e dati di cui potrà disporre o di cui 

verrà a conoscenza nello svolgimento delle Sue mansioni. 

 

Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, di cui all'art. 

39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112;  

 

Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di 

aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste dalla L. 20 

maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81.  

 

Nel farLe i nostri migliori auguri di una proficua collaborazione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

LUOGO E DATA 

 

 

Firma del datore di lavoro                                                 Per accettazione 

 

 

                         Firma del lavoratore 
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