CONTRATTO DI LAVORO
Ditta: ………………………………………………………………………………………………………
Datore di lavoro
e
Cognome, nome:

………………………………………………………………………………

Indirizzo:

………………………………………………………………………………

Data di nascita:

……………………………

Numero AVS:

……………………………

Stato civile:

……………………………
Lavoratore / -trice

1.

Funzione

Il lavoratore è assunto come ............................................................ alle condizioni sottoindicate.
2.

Assunzione della carica

L’assunzione della carica avviene il ................................................ . Il contratto è concluso a tempo
indeterminato.
3.

Periodo di prova

Il periodo di prova ammonta a ......................................... [almeno 1 mese, al massimo 3 mesi],
durante il quale l’assunzione può essere disdetta da entrambe le parti, osservando un termine
di 7 giorni.
4.

Orario di lavoro

Il consueto orario di lavoro settimanale è di .........ore. Le ore straordinarie espressamente
ordinate dal datore di lavoro sono compensate mediante tempo libero della stessa durata.
5.

Luogo di lavoro

Il lavoratore fornisce la sua prestazione di lavoro soprattutto alla sede del datore di lavoro.
6.

Obbligo di diligenza e di fedeltà

Il lavoratore deve eseguire accuratamente il lavoro affidatogli e trattare con cura il materiale o
gli utensili a lui affidati. Per la durata del contratto di lavoro il lavoratore non può eseguire
lavori remunerati per terzi, nella misura in cui egli così viola il suo obbligo di fedeltà, in
particolare fa concorrenza al datore di lavoro.
7.

Stipendio, oneri sociali

Il lavoratore percepisce uno stipendio lordo mensile di CHF ............................, versato per 12 /
13 mensilità.
I contributi previsti dalla legge per AVS/IPG/AD, l’assicurazione in caso di malattia e per la
previdenza professionale a favore del personale sono pagati a metà ciascuno dal datore di
lavoro e dal lavoratore. I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a
carico del datore di lavoro. I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionale
sono a carico del lavoratore.
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8.

Vacanze

Fanno stato le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, cifre 329 – 329e.
9.

Termine del rapporto di lavoro

Fanno stato le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, cifre 335 – 335c.
Variante
Osservando un termine di X mesi, il rapporto di lavoro può essere terminato da entrambe le
parti, sempre per la fine di un mese.
10. Cambiamenti del contratto
Tutte le modifiche di questo contratto di lavoro richiedono il consenso scritto di entrambe le
parti.
11. Diritto applicabile e foro competente
Su tutte le vertenze che possono risultare dal presente contratto si applica esclusivamente il
diritto svizzero. Il foro competente è .........................................
12. Accordi particolari
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Fatto, letto e approvato in duplice copia a xxx, in data gg mese aaaa.
Il datore di lavoro

Il lavoratore

Ditta

Nome & Cognome
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