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Prot. 228/FP     A mani 

       Genova,  02/09/2019  

 

Gent.ma Sig.ra 

Dott.ssa FADDA Susanna 

Res. Genova ……..  
         n. Genova 02/12/1960 
         FDDSNN60T42D969H 

 
 

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato full time con qualifica dirigenziale 

Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Le confermiamo, con decorrenza 02/09/2019, 

la Sua assunzione alle dipendenze della scrivente a tempo indeterminato full time, con qualifica di 

dirigente e mansioni di direttore generale della scrivente Fondazione. 

Giusta la disciplina del contratto collettivo nazionale vigente per i dirigenti Area II (Autonomie 

Locali) il rapporto di lavoro sarà regolamentato come segue: 

tenuto conto dell’attuale organizzazione aziendale e delle esigenze organizzative, vengono a Lei   

attribuite funzioni di Direttore FULGIS. Le sue specifiche mansioni ed attribuzioni Le verranno 

meglio specificate in seguito con separata comunicazione. La posizione risponde direttamente al 

Consiglio di indirizzo della scrivente Fondazione.  

Sede di lavoro: Genova, Via Bertani, 6, con obbligo di presenza continuativa sul posto di lavoro e 

Sua massima disponibilità a recarsi, a seconda delle necessità, presso i vari edifici scolastici siti in 

Comune di Genova in cui si svolge l’attività didattica e ad effettuare trasferte, in Italia e/o all’estero, 

a seconda delle necessità. 

Retribuzione annua lorda: 

€. 55.147,30 (cinquantacinquemilacentoquarantesette/30) lordi, da corrispondersi in 13 mensilità. 

Le ricordiamo che, in relazione all’incarico Lei affidato, la suddetta retribuzione deve intendersi             

comprensiva di ogni compenso per eventuali prestazioni straordinarie, in conformità a quanto      

previsto  dall’art. 17 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 
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Periodo di prova: l'assunzione resta subordinata ad un periodo di prova di mesi 6 (sei) di calendario,    

durante il quale il rapporto di lavoro potrà essere interrotto, sia da parte Sua che da parte nostra, 

senza alcun obbligo di preavviso. 

Doveri di fedeltà: ci permettiamo di rammentarLe che, ai sensi dell'art. 2105 del vigente c.c., Lei, 

per tutta la durata del rapporto di lavoro, non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in 

concorrenza con l'azienda ed è tenuto a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi 

di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera valgono le disposizioni di cui al vigente 

CCNL dirigenti aziende Area II (Autonomie Locali). 

Precisiamo che la scrivente in quanto Fondazione di partecipazione è un soggetto di diritto privato e 

non un’amministrazione pubblica e pertanto, il presente rapporto, nonostante la manifestata volontà 

di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblico, non è regolamentato 

dall’ordinamento del pubblico impiego ex art. D. Lgs.165/2001; pertanto il rapporto di lavoro è 

regolato da contratto di lavoro privato. 

Nel darLe comunicazione di quanto sopra, desideriamo formularLe l’augurio di una fattiva 

collaborazione con la scrivente e restiamo in attesa del secondo originale della presente lettera, 

debitamente da Lei sottoscritta per accettazione. 

Cordiali saluti, 

 

           Il Presidente FULGIS 

          Avv. Antonio Oppicelli 

                                                                                                                        ( Firmato in originale )     

 

 

 

 

 Per ricevuta ed accettazione 

        

      ………(Firmato in originale)……………………………… 

 


