
Oggetto: Assunzione con contratto di Inserimento. 

A seguito degli accordi verbali intercorsi, Le confermiamo la Sua assunzione a tempo determinato presso il 
nostro punto vendita di ________________  a far data _______________ per lo svolgimento di un progetto 
individuale d’inserimento che ai sensi dell’art. 54 comma 1 lettera “a” del D.Lgs. n.276/2003 avrà la durata di 
12 mesi (dodici) e che quindi terminerà in data ________. 
Lei viene assunto con la qualifica di __________ per le mansioni di __________ secondo l’allegato progetto 
individuale di inserimento che costituisce parte integrante del presente contratto e sarà inquadrato, ai sensi 
dell’art. 59 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003, inizialmente al livello sesto ed al termine del contratto d’inserimen-
to potrà essere inquadrato al quarto livello del C.C.N.L. COMMERCIO applicato dall’azienda. 
La retribuzione minima, l’orario di lavoro, la determinazione dell’ammontare delle ferie ed i termini del 
preavviso saranno quelli previsti dal C.C.N.L. COMMERCIO applicato dall’azienda. 
La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova della durata 
di 45 giorni per le mansioni di cui sopra come previsto dal C.C.N.L applicato che scadrà, salvo eventuali in-
terruzioni del rapporto, il giorno __________, durante tale periodo resta salva la Sua e la nostra facoltà di 
rescissione in qualunque momento, senza bisogno di alcun preavviso e/o indennità sostitutiva.
Per altre condizioni non espressamente previste dalla presente lettera si farà riferimento alla normativa di 
legge e al C.C.N.L. COMMERCIO applicato dall’azienda. 
Inoltre dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni interne all’azienda, i quali s’intendono da Lei conosciuti 
ed accettati, qualora non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro la scadenza del periodo di prova. 
Pregando di restituirci copia della presente firmata per accettazione, Le porgiamo i più cordiali saluti. 

PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ALLEGATO AL CONTRATTO 

Si definisce che il seguente progetto di inserimento lavorativo avente la finalità di garantire l’adeguamento 
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già 
acquisite, verrà svolto con le seguenti le seguenti caratteristiche:
- Il progetto avrà la durata di: 12 mesi  
- Orario di lavoro: 40 ore settimanali 
- Livello di inquadramento iniziale: sesto 
- Livello finale di inquadramento: quarto 
- Le mansioni da svolgere alla fine del progetto di inserimento sono quelle riconducibili al _____________
__________ 
La formazione teorica, non inferiore a 16 ore, sarà finalizzata all’apprendimento di nozioni di prevenzione 
antinfortunistica (da impartire nella fase iniziale del rapporto di lavoro) e di disciplina del rapporto di lavoro 
ed organizzazione aziendale. 
Il periodo iniziale di lavoro sarà utilizzato anche per la conoscenza della struttura organizzativa dell’azienda. 
E’ inoltre prevista una ulteriore formazione per impartire nozioni teoriche e pratiche necessarie allo svolgi-
mento delle mansioni di _____________________________
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell’adeguamen-
to delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione e l’addestramento sarà realizzato sotto la guida di __________________________________- 
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe del contratto sono 
ammesse entro il limite massimo di durata, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del D.Lgs. 276/2003. 
Il presente progetto è stato definito in base a quanto previsto dal D.L.vo n.276/2003 e dall’accordo inter-
confederale dell’11-2-2004 e non sostituisce la lettera di assunzione che sarà consegnata al lavoratore nei 
termini previsti dalla vigente legislazione. 

 Il  lavoratore                                                                               Il Datore di Lavoro

_____________________________    _____________________________ 


