
FONDAZIONE CESARE PAVESE 
C.F. / P. IVA 03007420049 
P. ZZA CONFRATERNITA N.1 
12058 SANTO SETFANO BELBO CN 
 
 
Santo Stefano Belbo,15/12/2017 
 
 

Gentilissima 
 

 
Oggetto/Assunzione in servizio. 
 
Come da accordi intercorsi, con la presente Le confermiamo la Sua assunzione alle nostre              
dipendenze con contratto di apprendistato professionalizzante alle seguenti condizioni: 
 
- QUALIFICA: Apprendista impiegata; 
- LIVELLO INQUADRAMENTO: 5°; 
- CCNL APPLICATO: Commercio; 
- PERIODO DI PROVA: giorni 60 di effettivo lavoro – durante tale periodo sarà facoltà di               

entrambe le parti risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza obbligo             
alcuno reciproco di termini di preavviso, né di corresponsione di indennità. Il periodo di              
prova si intende tacitamente superato nel caso che alla scadenza non intervenga            
formale disdetta scritta; 

- PERIODO DI PREAVVISO PER LICENZIAMENTO: giorni 15 di calendario;  
- PERIODO DI PREAVVISO PER DIMISSIONI: giorni 20 di calendario;  
- DATA ASSUNZIONE: 18/12/2017; 
- SCADENZA APPRENDISTATO: MESI 36;  
- RETRIBUZIONE: Contrattuale; 
- ORARIO DI LAVORO: Tempo parziale orizzontale pari a 20 ore settimanali cosi            

distribuite: 
 

- LUNEDI’  dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- MARTEDI’  dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- MERCOLEDI’  dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- GIOVEDI’  dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- VENERDI’  dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- SABATO  -------------------------------- 
- DOMENICA  --------------------------------- 
 
- SEDE DI LAVORO: Fondazione Cesare Pavese P.zza Confraternita n. 1 Santo           

Stefano Belbo;  
- FERIE ANNUE SPETTANTI: 26 giorni; 
- PERMESSI RIDUZIONE D’ORARIO ANNUI SPETTANTI: 28 ore; 
- PERMESSI EX - FESTIVITA’ ANNUI SPETTANTI: 2; 
- N. MENSILITA’ ANNUE: 14 (quattordici); 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/03 e ss.mm.ii., La informiamo che la raccolta                  
ed il trattamento dei dati personali che la riguardano avviene per gli adempimenti richiesti              
dalle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro. 
 
Al termine del rapporto Ella avrà diritto al trattamento di fine rapporto nella misura prevista               
dalla legge e dal vigente CCNL. 



 
Il trattamento economico che Le verrà corrisposto, nonché gli istituti contrattuali, saranno            
riproporzionati in base all'orario di lavoro svolto. 
 
La preghiamo di restituirci firmata l’unita copia della presente per presa visione ed             
accettazione di quanto sopra. 
 
In attesa di un Suo pronto riscontro, Le porgiamo cordiali saluti. 
 
 

                        FONDAZIONE CESARE PAVESE 
(F.to in originale) 

 
 
 

  


