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Agenzia per il Lavoro
Contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato N. BAR/2020/145914
Con la presente sdttura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:
delle Agenzie per il Lavoro Sez. l, @n sede legale in NAPOLI (NA), alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 Gp 80143 C.F. e P.l. 07249570636, in persona del
legale rappresentante p.t., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale. di seguilo e per brevita denominata "Somministralore",
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'|TAL|A con sede in BARI (BA), VIA GENTILE, 52 ap 70124, P.l. 93461030723 in persona del legale rappresentante DR. IGNAZIO ZULLO o di
soggetto delegato alla ,irma, di seguito e per brevita denominata "Ulilizzatore" -il Somministratore e l'Utilizzalore nel seguilo, congiuntamente, anche le 'parti" -

premesso che
contratto, di seguito e per brevita denominate 'condizioni generali"
si conviene e si stipula quanto segue

evento: RICHIESTA Dl SUPPORTO EXTRA ALLE ATTIVITA lN VIA Dl CONCLUSIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.. L'azienda utilizzatrice
o non veritiera delle preedenti condizioni di

oi

all'art. 19,6mma 1, D.Lgs.81/2015 e ss.mm.ii.

dal D.Lgs. 8112015 e ss.mm.ii . Si appli€no gli artl. 2 e 4 delle condizioni generali.

Art. 3 Numero dei lavoralori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 'l lavoratore 6n mansioni di ASSISTENTE AL CONSIGLIO REGIONALE.
inquadramento nel Gruppo B del CCNL per le Agenzie di somministrazione, al livello Cl del CCNL. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (SU 5 GIORNI) con la qualifica |MP|EGATO e
lrattamento retributivo convenulo nel preventivo di riferimenlo ovvero nell'accordo quadro n. BAR/2019/1 1 3.
preventivo. Si applica I'art.9 delle condizioni generali.

Art.4 Luogo

e orario delle prestazioni La prestazione lavorativa vera eflettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:
luogo di svolgimento lavoro: VIA GENTILE, S/N - ap 70124 - BARI (BA)
orario settimanale: Part time
ARTICOLATO NEL SEGUENTE MODO: ORARIO DI LAVORO PART TIME ,IOH DAL LUNEDI,AL VENERDI.ARTICOLATO SECONDO ESIGENZE DELL.UTILIZZATORE,
Si appliG I'art. 5 delle @ndizioni generali.

generali.

generali.

somminislrazione e il Sig. ZULLO IGNAZIO. Si applica l'art. 10 delle condizioni generati.

'14

delle condizioni generali.

contratto.

risponde in via esclusiva dei danni

are€ti

a tezi dal lavoralore nell'esercizio delle sue mansioni. Si applieno gli artt. 4, 17 e 18 delle @ndizioni generali.

competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.

integralmenle le condizioni generali di contratto.
Data

ll Somministratore Agency Team Leader

23Ю l‐ 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134'l c.c. si
art. 10 (interuzione della somministrazione); arl.
cui contenuto d stato atteniamenle riletto @n voce alta, ridiscusso in specili€ trattatjva
trattativa e separalamente approvato.
approvato.
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ll Somministratore Agency Team Leader
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