
Lettera di intenti all’assunzione

Luogo e data……………….

Egr. Sig. ......................... 

Oggetto: lettera d’impegno assunzione a tempo indeterminato. 

A seguito dei colloqui intercorsi siamo lieti di comunicarle il nostro impegno alla Sua 
assunzione a tempo indeterminato entro e non oltre la data del ………. alle condizioni 
di seguito indicate. 

Lei sarà inquadrato/a al ……… livello della qualifica ………
(impiegatizia/operaia/quadro) del C.C.N.L.

…………….. del ……………….. e successivi rinnovi; 

Lei sarà chiamato/a principalmente ad offrire la Sua collaborazione e la Sua 
professionalità per la mansione di …………..

La sede di lavoro è in ………. dove Ella presterà la Sua attività presso l'unità produttiva
di ………. 

Tuttavia resta salva nostra facoltà d'inviarLa in trasferta o, secondo quanto previsto 
dall'art. 2103 del c.c., trasferirLa in altra sede. 

La Sua retribuzione mensile, al lordo delle trattenute di legge, sarà di € ………. e Le 
verrà corrisposto per n ….. mensilità all’anno. 

Tale importo è composto come di seguito indicato:

 – …………. € ……..….; 

– .............. €................; 

L’assunzione è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in …... 
giorni/mesi (di calendario/di effettivo lavoro). Durante tale periodo il rapporto potrà 
essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso. 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, esso sarà articolato su….. ore ordinarie 
settimanali così distribuite:……………….. secondo i seguenti orari:………………………..

Per ragioni di carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite, l’azienda
potrebbe cambiare la distribuzione delle ore.

Richiamiamo 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. Il presente impegno si intende valido fino alla 
data del ................, termine da cui, ove non avessimo ricevuto alcuna formalizzazione 
da parte Sua dell’inizio del rapporto, ci intenderemo sollevati da ogni obbligo nei Suoi 
confronti.



Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa riferimento alle 
norme di legge ed al C.C.N.L. applicato. 

La invitiamo a sottoscrivere e restituirci l’unita copia della presente proposta in segno 
di integrale accettazione del suo contenuto.

Distinti saluti 

Luogo e data .................... 

Il legale rappresentante  …………………………….

Firma del lavoratore per accettazione e ricevuta ........................... 


