SCHEMA CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il Comune di …………….. codice fiscale ……………… con sede in …………., nella persona della
…………………………Responsabile del Servizio Finanziario , nominato con provvedimento del
Sindaco n. … in data ………,
che interviene al presente atto in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta, di
seguito denominato “cedente”
E
Il Comune di ………… codice fiscale/partita IVA ………….., nella persona del ……………………
Responsabile del Servizio dell’Unità Operativa “Ragioneria – Programmazione – Tributi –
Personale – Patrimonio”, nominato con provvedimento del Sindaco n. ….. in data ……., che
interviene al presente atto in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito
denominato “cessionario”
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1.

Il cedente, che in data ……………….. aveva assunto il Dott. ……………….., nato a ………
il …………….., residente a ……………. in Via ……………… . n… inquadrato nella
categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, profilo
professionale di Agente di Polizia Municipale, cede tale contratto di lavoro, tuttora in
corso di esecuzione, al cessionario.

2.

La cessione del contratto avrà luogo in data 14 dicembre 2020. A decorrere da tale giorno
il lavoratore passerà a tutti gli effetti alle dipendenze del cessionario, senza soluzione di
continuità rispetto al precedente rapporto con il cedente.

3.

Il cedente garantisce la piena validità del contratto di lavoro ceduto, i cui contenuti e le cui
condizioni attuali restano confermate integralmente, senza tuttavia che il cedente ne
garantisca l’adempimento da parte del cessionario, restando esclusivamente a carico del
cessionario gli adempimenti dovuti successivamente alla cessione del contratto. A tale
scopo si allega la scheda illustrativa del trattamento economico in godimento al
lavoratore.

4.

Il cedente si impegna a bonificare, entro il giorno 31 dicembre 2020, l’importo
corrispondente agli elementi del rapporto di lavoro maturati e non goduti.

5.

Ai sensi degli artt. 1406, 1407 e 1408 del codice civile, la cessione del contratto in oggetto è
subordinata al consenso del lavoratore ceduto, la cui accettazione è allegata al presente
contratto.

6.

La presente cessione di contratto di lavoro si intende a titolo gratuito.

7.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1406
e ss. del codice civile.

Luogo e data

Laconi, 10.12.2020
Il cedente

Il cessionario
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Consenso al trasferimento del contratto da parte del lavoratore

Spett.le Comune di Laconi
(cedente)
E p.c. Spett.le Comune di Isili
(cessionario)

Oggetto: Consenso alla cessione del contratto individuale di lavoro.
Io sottoscritto ………….., nato a ……………. il ……….. residente a ……………… in via
……………. nr. …………, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di
Laconi, assunto in data ……………, esprimo il consenso alla cessione del mio contratto
individuale di lavoro al Comune di Isili con decorrenza dal giorno 14.12.2020
Luogo e data
Laconi, 10.12.2020

In fede

