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Prot. N. 7051

Racc. a mano

Oggetto: proroga contratto a tempo determinato

ln considerazione della persistenza delle necessità operative temporanee, significative e non prevedibili,

che sono indissolubilmente collegate alla durata temporale limitata alla commessa Direzione Generale

Biblioteche e diritto d'autore nell'ambito della quale è stata inquadrata la sua assunzione, con la presente

Siamo lieti di comunicarle la proroga del Suo contratto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.358 del 2001" e del

D.Lgs. n.81del 2015 e ss. mm. ii. sino al tOlOGl2Oz2.
Pertanto la proroga viene effettuata per lo svolgimento della medesima attività lavorativa per la quale è

stato stipulato il contratto in scadenza e alle medesime condizioni normative e retributive.
Lei osserverà un orario di 38 (trentotto) ore settimanali, accettando di prestare la propria attività a

favore della Società nelle domeniche e/o nelle festività infrasettimanali, quando richiesto.

Alla scadenza del termine sopra indicato, il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza

obbligo di ulteriore comunicazione.
La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta

accettazione.
Nel formulare i migliori auguri per il prosieguo della collaborazione

porgerLe cordiali saluti.
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