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                                   Luogo, 09/09/2020 

 

CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME  DETERMINATO 

   
Ai sensi del D.Lgs 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni tra la scrivente Ditta e: 
                            
XXXXXXXXX MARIA 
VIA SANTA ROSA 22 
06073 CORCIANO (PG) 
C.F.:  
 
si stipula e conviene quanto segue: 
 
a decorrere dal                  fino al termine del                  (scaduto il quale si intenderà automaticamente 
estinto senza bisogno di preavviso) lei è alle nostre dipendenze con la qualifica di FIGURANTE DI SALA 
inquadrata al livello nr. 3C  del C.C.N.L settore PUBBLICI ESERCIZI - FIPE. 
Il suo orario di lavoro è fissato in 20,00 ore settimanali, così distribuite: 
 
 

 
 

















Per quanto riguarda la Sua retribuzione, ogni aggiornamento retributivo, gli istituti contrattuali relativi alla 
competenza feriale, festività, mensilità aggiuntive, aumenti periodici, e quant’altro disciplinato dal C.C.N.L 
saranno corrisposti proporzionalmente all’orario ridotto di lavoro concordato. Detto orario potrà essere 
variato di comune accordo in funzione delle esigenze aziendali, ovvero delle esigenze personali o familiari 
del lavoratore, pertanto Le parti concordano la possibilità di poter modificare anche temporaneamente la 
collocazione della prestazione lavorativa nell’ambito della settimana o di un certo periodo di tempo. 
L’assunzione si intende in prova, e la stessa avrà durata pari alla metà della scrittura, così come previsto 
da CCNL di categoria, durante il quale ognuna delle parti può recedere dal contratto senza alcun 
obbligo di preavviso. Il luogo di lavoro sarà in: Via                                                       ma l’azienda si riserva 
il diritto di affidarle compiti o mansioni anche fuori sede. 
 
In armonia con precise disposizioni di legge (v. artt. 2105 C.C e 622-623 C.Pen) e di contratto 
richiamiamo la Sua attenzione, sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su notizie e dati  
che potranno venire a Sua conoscenza, nello svolgimento delle sue mansioni. 
Per quanto non contemplato nella presente, si farà riferimento alle vigenti norme del CCNL su menzionato. 
 
La preghiamo restituirci, firmata in segno di accordo, la copia acclusa della presente 
 





Per accettazione.        Il datore di lavoro 

XXXXXXXXXX  MARIA        XXXXXXXXXXX 
                  

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì    - 

Martedì    - 

Mercoledì    23:00 – 03:00 

Giovedì    23:00 – 03:00 

Venerdì    23:00 – 03:00 

Sabato     23:00 – 03:00 

Domenica        23:00 – 03:00 


