COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

CESSIONE DI CONTRATTO DI LAVORO EX ART. 1406 E SEGG. C.C.
Fra le parti si intende redatta la seguente scrittura privata:

Il COMUNE DI TURANIA (RI), con sede in Via Porta Romana, 29 Cap. 02020 – P.I.
00110300571 , ( di seguito denominato “cedente”) rappresentato da:
- ………………, nato/a a ……………………… il …………………….., C.F.
……………………, in qualità di Responsabile dell’Area ………………… del Comune di
Turania

E

Il COMUNE DI CARSOLI (Aq) con sede in Carsoli, Piazza della Libertà, n° 1 , partita iva
00217280668 ( di seguito denominata “cessionaria”) rappresentato da:
- …………………………. , nato/a a …………………………… il …………………, in qualità
di Responsabile dei Servizi ……………………….del Comune di Carsoli

E

La Sig.ra FALCICCHIO Marcella nata a
il
, residente a
,
Via
, C.F.
allo stato dipendente con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato parziale stipulato con il Cedente, inquadrato in
categoria “C” , posizione economica C1 del vigente ordinamento professionale del
personale dipendente e con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (di seguito
denominata “Lavoratrice”) ;

PREMESSO CHE
-

tra l’Amministrazione Cedente e la Lavoratrice è in essere un rapporto di lavoro
subordinato a tempo parziale, disciplinato da un contratto individuale di lavoro
stipulato in data
in relazione alla posizione di “Istruttore Amministrativo”
Categoria giuridica “C” posizione economica “C1” del CCNL Regioni - Autonomie
Locali;

-

Che la stessa si è dichiarata disponibile alla trasformazione del suo rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel Comune “cessionario”;

-

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

a) con la presente scrittura l’Amministrazione Cedente cede all’Amministrazione
Cessionaria, ai sensi degli artt. 1406 e segg. del Codice Civile, il contratto di lavoro
– riportato in premessa e allegato al presente contratto di cessione - con
decorrenza dal 01.11.2020;
b) per effetto delle predetta cessione la Lavoratrice passa direttamente alle
dipendenze della Cessionaria senza soluzione di continuità e con mantenimento
della posizione giuridica ed economica in essere di cui al predetto contratto
individuale di lavoro;
c) la Cessionaria subentra alla Cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro
e garantisce alla lavoratrice il medesimo inquadramento giuridico e il medesimo
trattamento economico, applicando al rapporto così costituito il CCNL Regioni e
Autonomie Locali nonché l’anzianità di servizio e tutti i diritti maturati alla data della
cessione del contratto: eventuali modifiche successive a tale data che dovessero
intervenire presso il Cedente, quali, a titolo di esempio, l’attribuzione di
progressione economica orizzontale, non saranno riconosciute e non avranno alcun
effetto nell’ambito del rapporto contrattuale di lavoro presso il cessionario;
d) la Cessionaria garantisce, inoltre, tutti i crediti nascenti dal rapporto di lavoro vantati
dalla lavoratrice nei confronti della Cedente alla data della cessione;
e) la lavoratrice dichiara il proprio consenso alla cessione del contratto e accetta,
pertanto, il subentro da parte della Cessionaria nella titolarità del rapporto al posto
della Cedente, confermando la disponibilità alla trasformazione del suo rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel Comune Cessionario.

Letto, confermato e sottoscritto
Carsoli,

Per l’amministrazione Cedente

………………………………………..

Per l’Amministrazione Cessionaria

………………………….……….…….

La lavoratrice

…………………………………………

