Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani

Coordinamento FALCRI Aziende del
Gruppo BNP Paribas in Italia
FALCRI BNL – FALCRI Findomestic – FALCRI BNPP Succursale Italia
FALCRI BNPP Securities Services - FALCRI BNPP Lease Group – FALCRI BNL Positivity
FALCRI BNPP IP SGR - FALCRI Ifitalia – FALCRI BNPP REIM SGR
FALCRI BNPP PF - FALCRI ARTIGIANCASSA – FALCRI BIEFFE 5

Occhio al Contratto!
In seguito al primo comunicato sul collegato lavoro invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori
assunti con contratti a tempo determinato a verificare sulla copia del proprio contratto l’esistenza e
la corretta indicazione dei seguenti elementi, in assenza dei quali il contratto può essere
impugnato:


Data di decorrenza dell’assunzione e data del termine di validità del contratto;



Le ragioni dell’assunzione, le quali devono essere chiaramente e precisamente
specificate (ad esempio sostituzione per malattia, infortunio, per attività
stagionali, per ragioni produttive e/o organizzative, possono coesistere doppie
causali di assunzione a condizione che sia dimostrabile la loro effettività e
compatibilità);



Il luogo di lavoro (sede, filiale, ecc…);



Le mansioni alle quali si verrà adibiti e il corrispettivo inquadramento.

Altri elementi che devono essere presenti per la completezza del contratto:


L’indicazione dell’orario di lavoro;



L’indicazione del periodo di prova con la sua durata;



Il trattamento economico su base mensile, con l’eventuale indicazione delle diverse voci
(minimo tabellare, indennità di contingenza, ecc…);

Ricordiamo anche i seguenti aspetti fondamentali:
1) La durata massima del contratto a tempo determinato è di 36 mesi
(comprensiva di proroghe e rinnovi), il contratto può essere prorogato per una

sola volta;

2) La copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dalla
data di assunzione.
La nostra Organizzazione è disponibile, in ogni caso, a far valutare dalla proprie strutture legali
tutti i contratti scaduti e/o in corso.
Roma, 7.1.2011

In allegato Fac Simile di lettera d’assunzione a T.D.
Viale Liegi, 48
00198 Roma
06/8416336

Coordinamento FALCRI Aziende del
Gruppo BNP Paribas in Italia
www.falcribnl.it
www.falcrifindomestic.jimdo.com
coordfalcri.gruppobnpitalia@gmail.com

Viale Liegi, 48
00198 Roma
06/8416336

www.falcribnl.it
www.falcrifindomestic.jimdo.com
coordfalcri.gruppobnpitalia@gmail.com

Viale Liegi, 48
00198 Roma
06/8416336

www.falcribnl.it
www.falcrifindomestic.jimdo.com
coordfalcri.gruppobnpitalia@gmail.com

