
Modello del contratto di lavoro

Tra

Mario Rossi 
Via
Località

(il lavoratore)
e
il laboratorio di odontotecnica
Via
Località
(il datore di lavoro)

viene stipulato il seguente contratto di lavoro:

I. Disposizioni generali

Il presente contratto di lavoro regola il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro, in aggiunta o per deroga al contratto collettivo di lavoro odontotecnica (CCL), il quale è parte integrante del presente contratto individuale di lavoro.

II. Disposizioni particolari

1. Inizio del contratto
Il lavoratore entra al servizio del laboratorio di odontotecnica in data giorni / mese / anno.

2. Funzione 
Il lavoratore viene impiegato come odontotecnico.

3. Durata normale della settimana lavorativa
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore/settimana 

4. Salario
Variante 1 (salario annuale)
Il lavoratore percepisce un salario lordo pari a 	CHF 65’000 all’anno (comprensivo della 13a mensilità)

Variante 2 (salario mensile)
Il lavoratore percepisce un salario lordo mensile pari a 			CHF 5'000.—(x 13)

Variante 3 (salario orario in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi)
 Il lavoratore percepisce un salario orario di base pari a 			CHF 27.50
 L’indennità per le vacanze da aggiungersi al salario orario di base ammonta a 	CHF   2.29    (8.33%)
 L’indennità per i giorni festivi per gli 8 giorni festivi cantonali ammonta a	CHF   0.92    (3.33%) *  
 
 Il salario orario lordo ammonta a					CHF 30.71				
 L’indennità per la 13a mensilità ammonta a		  		CHF   2.56    (8.33% di CHF 30.71)
 
  Il salario orario lordo comprensivo della parte della 13a mensilità ammonta a	CHF 33.27

   (*NB: il 1° agosto viene pagato qualora in quel giorno si debba lavorare)	

Variante 4 (salario orario in caso di impieghi regolari)
Il lavoratore percepisce un salario orario pari a 				CHF 27.50

Il salario relativo alle vacanze viene erogato nel momento in cui si prendono le ferie. I giorni festivi, nonché il 1° agosto, vengono pagati qualora in quei giorni si debba lavorare.  La 13a mensilità viene erogata sempre in dicembre

5.  Termine di preavviso
Il termine di preavviso è regolato nell’art.  2.1.3 del CCL.

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto un CCL e dichiara altresì di aver preso visione del contenuto e si impegna al rispetto degli accordi contrattuali. Il presente contratto di lavoro viene rilasciato in duplice copia. 


Luogo, data:  ..........................................		Luogo, data: ......................................

Il laboratorio di odontotecnica:			Il lavoratore:


..................................				.................................

Allegati:
- Contratto collettivo di lavoro odontotecnica  (CCL) 

