
ACCORDO PRELIMINARE DI IMPIEGO (PERIODO DI PROVA) 

Tra il/la Sig./Sig.ra (COGNOME e NOME), nato/a a (CITTA e PROVINCIA), il (DATA NASCITA), abitante in 

(CITTA’), via (VIA/VIALE/PIAZZA), n. (N.) C.F. (CODICE FISCALE); 

E 

La Sig.ra ____(NOME E COGNOME BADANTE/COLF)__ nata a _______(CITTA’ e NAZIONE)___________ 

il ___/___/_______, residente in ________________________, via ______________________________, n. ____  

C.F. ____________________________________; 

PREMESSO CHE 

La Sig.ra (NOME E COGNOME DATORE DI LAVORO),  intende stipulare un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato per le mansioni di (RUOLO LAVORATIVO AD ES:Collaboratrice Domestica). 

La Sig.ra (NOME E COGNOME DATORE DI LAVORO),  esaminato il C.V. professionale della candidata, ed in base 

all'esito del colloquio di selezione intercorso con la stessa, ritiene che vi siano i presupposti per la stipulazione del 

contratto di lavoro, fermo restando in ogni caso l'esperimento del PERIODO DI PROVA nei termini di seguito 

specificati e che la candidata Sig.ra ____________________________________, dal suo canto, ha manifestato il suo 

interesse alla occupazione in argomento, ed intende accettare l'offerta di lavoro della Sig.ra (NOME E COGNOME 

DATRICE DI LAVORO). 

Le parti ritengono concordemente di rinviare ad un momento successivo la stipulazione definitiva del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, ma di predeterminare sin d'ora le condizioni essenziali del rapporto di lavoro che saranno 

oggetto del contratto definitivo. 

CONVENGONO 

La Sig.ra (NOME E COGNOME DATRICE DI LAVORO) si impegna ad assumere la Sig.ra 

_______________________________________  a tempo indeterminato, con assegnazione delle seguenti mansioni: 

cura della persona, mansione generale di addetta alle pulizie, ordine di casa,  preparazione dei pasti, lavanderia e stiro, 

come aiuto alla persona stessa, da intendersi in ogni caso comprensive delle mansioni connesse ed equivalenti (livello A 

del C.C.N.L.). 

Il presente impegno preliminare ha la durata di giorni __________________ solari, validità fino al ________________ . 

Ove entro tale data non intervenga l'effettiva assunzione del Lavoratore, le parti si danno reciprocamente atto che il 

presente contratto non avrà più alcuna efficacia né sarà per loro in alcun modo vincolante.  

Le parti si danno reciprocamente atto che l'assunzione sarà in ogni caso subordinata al positivo superamento del periodo 

di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, senza obbligo di particolare motivazione e 

senza obbligo di preavviso. 

La prestazione lavorativa sarà svolta presso l’abitazione della Sig.ra (NOME E COGNOME DATRICE DI LAVORO), 

in Roma, via (INDIRIZZO).  

L'orario di lavoro sarà quello normalmente previsto per collaboratori conviventi part time, con obbligo da parte della 

lavoratrice di assicurare una copertura di servizio, comprese nella retribuzione stipendiale, di almeno due domeniche 

mensili (OD ALTRO). 

La retribuzione durante il presente periodo di prova dovrà riferirsi - in caso di risoluzione anticipata della prova -  

rapportata in percentuale ai giorni lavorati, allo stipendio mensile pattuito che viene definito dalle parti pari a   

€ ______________ / al mese, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità e Tfr.  

Le parti Sig.ra (NOME E COGNOME DATRICE DI LAVORO) e la candidata ______________________________, 

si impegnano a mantenere la massima riservatezza sul presente accordo e sulle relative condizioni. 

Roma lì, _______________________ 

 

 

_____________________________________________          ___________________________________________ 

[firma del Datore di lavoro]                                                                                 [firma del Lavoratore] 


