
Contratto di lavoro modello (conforme al CCL negozi delle stazioni di servizio)  1. Parti contraenti  Nome: Datore di lavoro Via: NPA / località:  Cognome / Nome: Collaboratrice / Via: collaboratore NPA / località: Data di nascita:  2. Generalità  Il contratto di lavoro disciplina il rapporto di lavoro tra la collaboratrice, il collaboratore e il datore di lavoro a complemento o in deroga al Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera del 1° febbraio 2018 (CCL), che è parte integrante del presente contratto individuale di lavoro. Per il resto è applicabile il Codice svizzero delle obbligazioni.   Il Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera è stato consegnato alla collaboratrice / al collaboratore.  3. Disposizioni particolari  3.1. Funzione / qualifica  La collaboratrice / il collaboratore è assunta/o con la funzione di   (funzione) e dispone all’assunzione della seguente qualifica:   senza apprendistato professionale   tirocinio biennale   tirocinio triennale  3.2. Inizio del contratto, durata   Il rapporto di lavoro inizia il     ed è di durata indeterminata.  Il rapporto di lavoro inizia il   e termina il   .  3.3. Periodo di prova  Il periodo di prova ha una durata di       mese (i).  3.4. Orario di lavoro settimanale  La durata del lavoro settimanale è di  ore la settimana, pari a un grado di occupazione del           %.  3.5. Salario   Il salario fisso mensile lordo della collaboratrice / del collaboratore ammonta a CHF              x 13.  Il salario orario lordo della collaboratrice /del collaboratore si compone come segue  Salario orario CHF … Indennità festivi 3,59% CHF … Indennità vacanze 9,24% / 10,64% CHF  … Totale intermedio: CHF  … Quota tredicesima mensilità 8,33% CHF  … Totale: CHF  …  Luogo / data: _______________________________  Il datore di lavoro: __________________ La collaboratrice / il collaboratore: _________________________________  Il presente contratto di lavoro è redatto in duplice copia. La lavoratrice/il lavoratore e il datore di lavoro possiedono ciascuno una copia firmata dalle due parti. 


