CESSIONE CONTRATTI DI LAVORO

I sottoscritti
-

Dott/Dott.ssa

__________________,

nato/a

a

_____________

il

__________, in qualità di Dirigente del Settore ___________ del
__________;
e
-

Dott/Dott.ssa _____________, nata a _______ il _________, in qualità di
____________ del Settore _______________ del _________;
PREMESSO

- che il sig/la sig.ra ________________, nato/a a ____________ il
___________, ha sottoscritto in data ____________, il contratto individuale di
lavoro rep. n. _____ con il ___________________, che si allega al presente
contratto (allegato 1), a seguito di assunzione a tempo indeterminato e pieno
presso il medesimo Ente in qualità di _____________________, categoria
professionale __, posizione giuridico-economica ___, a decorrere dal
_____________,

come

da

Determinazione

Dirigenziale

n.

___

del

____________ ;
- che il sig/la sig.ra ________________, nato/a a ____________ il
___________, ha sottoscritto in data ____________, il contratto individuale di
lavoro rep. n. _____ con il ___________________, che si allega al presente
contratto (allegato 2), a seguito di assunzione a tempo indeterminato e pieno
presso il medesimo Ente in qualità di _____________________, categoria
professionale __, posizione giuridico-economica ___, a decorrere dal
_____________,
____________ ;

come

da

Determinazione

Dirigenziale

n.

___

del

- che l’attuale inquadramento giuridico del sig/sig.ra _____________ risulta
ad oggi essere in categoria __, nel corso del periodo di prova, come da
contratto individuale a tempo indeterminato e orario pieno su indicato, mentre
l’inquadramento economico risulta in categoria __posizione economica ___;
- che l’attuale inquadramento giuridico del sig/sig.ra _____________ risulta
ad oggi essere in categoria __, nel corso del periodo di prova, come da
contratto individuale a tempo indeterminato e orario pieno su indicato, mentre
l’inquadramento economico risulta in categoria __posizione economica ___;
- che il sig/la sig.ra _______ ed il sig./la sig.ra ________ hanno chiesto
(___________ prot. n. _____ del ______; ___________ prot. n. ____ del
__________) l’attivazione della mobilità per compensazione o interscambio
ex art. 1 comma 47 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 ed ex art. 7 del DPCM n.
325 del 5.8.1988;
- che trattandosi di istanza di mobilità inoltrata dagli stessi dipendenti, il
consenso dei medesimi alla cessione dei contratti di lavoro stipulati
rispettivamente con il __________ ed il _______________ è da intendersi
manifestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e ss. del Codice Civile,
per comportamento concludente;
- che i _____________ e di _____________ hanno espresso il proprio assenso
(atto del _________________ n. ___ in data _________; atto del __________
n. _____ del _______), con la decorrenza del ____________;
STABILISCONO
1) che il sopracitato contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
indeterminato

rep.

n.

______

stipulato

in

data

_______

tra

il

________________ e il sig./la sig.ra _______________ sarà ceduto al

___________________, il quale si sostituirà rispettivamente alla parte
contraente datoriale;
che il contratto si intende ceduto in tutto il suo contenuto con le seguenti
precisazioni/integrazioni:
i riferimenti contrattuali e legislativi contenuti nel contratto si intendono
riferiti alle vigenti ed attuali disposizioni normative contrattuali e di legge
equivalenti;
la sede dell’attività lavorativa è il ___________________;
le mansioni proprie del profilo professionale attribuito sono quelle
indicativamente riportate nelle declaratorie di cui all’allegato “A” al CCNL
del 31/03/1999;
La decorrenza del trasferimento del sig./della sig.ra _____________ al
______________ è fissata nel giorno ______________, a seguito
dell’accettazione della sostituzione di cui al presente contratto da parte del
dipendente ceduto;
Il __________________ garantisce la validità del contratto ceduto.
Il ______________ libera il sig./la sig.ra __________ da ogni obbligo nei
suoi confronti relativo al rapporto oggetto della presente cessione e si
ritiene liberato, nei confronti dello/a stesso/a sig./sig.ra _________ da ogni
obbligo derivante dal rapporto oggetto della presente cessione dalla data di
decorrenza del trasferimento sopra stabilita, previa notifica alla dipendente
ceduta, o della sua accettazione, della sostituzione di cui al presente
contratto;
Il __________________ si impegna a notificare la cessione del contratto al
contraente ceduto entro il _______________ o ad acquisire, entro la stessa
data, l’accettazione del/della dipendente;

Dalla decorrenza del trasferimento al/alla dipendente ceduto/a saranno
applicati i trattamenti giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsti nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione
di destinazione, fatte salve le prerogative del datore di lavoro in riferimento
al superamento del periodo di prova;
2) che il sopracitato contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
indeterminato

rep.

n.

______

stipulato

in

data

_______

tra

il

________________ e il sig./la sig.ra _______________ sarà ceduto al
___________________, il quale si sostituirà rispettivamente alla parte
contraente datoriale;
che il contratto si intende ceduto in tutto il suo contenuto con le seguenti
precisazioni/integrazioni:
i riferimenti contrattuali e legislativi contenuti nel contratto si intendono
riferiti alle vigenti ed attuali disposizioni normative contrattuali e di legge
equivalenti;
la sede dell’attività lavorativa è il ___________________;
le mansioni proprie del profilo professionale attribuito sono quelle
indicativamente riportate nelle declaratorie di cui all’allegato “A” al CCNL
del 31/03/1999;
La decorrenza del trasferimento del sig./della sig.ra _____________ al
______________ è fissata nel giorno ______________, a seguito
dell’accettazione della sostituzione di cui al presente contratto da parte del
dipendente ceduto;
Il __________________ garantisce la validità del contratto ceduto.
Il ______________ libera il sig./la sig.ra __________ da ogni obbligo nei
suoi confronti relativo al rapporto oggetto della presente cessione e si

ritiene liberato, nei confronti dello/a stesso/a sig./sig.ra _________ da ogni
obbligo derivante dal rapporto oggetto della presente cessione dalla data di
decorrenza del trasferimento sopra stabilita, previa notifica alla dipendente
ceduta, o della sua accettazione, della sostituzione di cui al presente
contratto;
Il __________________ si impegna a notificare la cessione del contratto al
contraente ceduto entro il _______________ o ad acquisire, entro la stessa
data, l’accettazione del/della dipendente;
Dalla decorrenza del trasferimento al/alla dipendente ceduto/a saranno
applicati i trattamenti giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsti nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione
di destinazione, fatte salve le prerogative del datore di lavoro in riferimento
al superamento del periodo di prova;
La

decorrenza

del

trasferimento

congiunto

è

fissata

nel

giorno

_______________, a seguito dell’accettazione della sostituzione di cui al
presente contratto da parte dei dipendenti ceduti, che si impegnano ad avere,
alla data sopra indicata, il medesimo numero di giorni residui di ferie.
Per il ________________,

(data)

Il Dirigente del Settore ________________, ____________
___________________________________
Per il ________________,
Il Dirigente del Settore ________________, ____________
___________________________________
Per accettazione, ________________ (data)
Il dipendente ceduto sig./sigra _____________
___________________________________

(data)

Per accettazione, ________________ (data)
Il dipendente ceduto sig./sigra _____________
___________________________________

