
Contratto di assunzione in prova del portiere


1)	Il sig. ........................... nella sua qualità di amministratore pro-tempore del condominio sito in ....................... alla via ....................... n. ......., assume in prova per la durata di mesi tre, con la qualifica di portiere il sig. ....................... . Egli espleterà detto incarico presso lo stabile sito in ....................... alla via ....................... n. .... . Il sig. ....................... dichiara espressamente di essere in possesso della necessaria licenza rilasciatagli dal Comune di ....................... in data ....../....../...... per lo svolgimento del servizio di portierato.
2)	Il sig. .............................................. con la firma sottostante accetta e ringrazia. Egli si impegna a rispettare gli orari e tutte le norme di servizio e ad eseguire tutte le incombenze così come determinate nel contratto nazionale per i portieri e da quello integrativo provinciale, nonché a rispettare le modalità di servizio che gli verranno indicate dal datore di lavoro, oltre naturalmente a quanto prescritto dal regolamento di servizio, che si allega al presente atto formandone parte integrante.
3)	A tal fine il portiere si dichiara a conoscenza che persona idonea a sostituirlo è il sig. ..................................., salvo diversa comunicazione del datore di lavoro.
4)	Il portiere usufruirà dell’alloggio ubicato nello stabile condominiale,  insieme con  i componenti della sua famiglia, obbligandosi a non subaffittare od ospitare altre persone. Egli si impegna, inoltre, a riconsegnare l’alloggio in buono stato locativo, il giorno in cui verrà a cessare il rapporto, pena il risarcimento dei danni.
5)	La retribuzione è così composta:

a) alloggio nello stabile sito al piano .............. int. ..........;
b) salario di € ....................... mensili, oltre alla contingenza;
c) luce elettrica per € ....................... mensili, pari a Kw .............;
d) acqua potabile, sino al massimo di mc ....................... annui;
e) riscaldamento;
f) indennità mensili (quelle spettanti in base al C.C.N.L.).

6)	Il pagamento per l’indennità di chiamata notturna sarà pagato da colui che usufruirà del servizio.
7)	Il presente contratto potrà essere disdetto con preavviso di giorni 10 durante il periodo di prova. Successivamente il preavviso sarà, per entrambe le parti, di almeno tre mesi.
8)	Il giorno festivo settimanale è la domenica.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si rimettono alla legge ed al contratto nazionale dei portieri, nonché al contratto integrativo provinciale.

....................... lì ....................... 

(Firme)
...................................... 


  

