
 

Cessione del contratto di lavoro  
dipendente Cinzia Scatoli 

(ex art. 1046 e successivi del C.C.) 

 
Fra le parti di seguito indicate: 
 

1. Il Comune di Preci, nella persona del Funzionario Responsabile del Settore …………………., 
………….. di seguito denominato “Cedente”; 

 
2. Il Comune di Cannara, nella persona del Funzionario Responsabile del Settore Amministrativo, ….. 

……………….., di seguito denominato “Cessionario”; 
 

3. La dott.ssa Cinzia Scatoli, omissis , allo stato dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
parziale e indeterminato stipulato con il Cedente, inquadrato in categoria D del vigente ordinamento 
professionale del personale dipendente e con profilo professionale di Istruttore Direttivo Vigilanza, di 
seguito denominata “Lavoratore”; 

 
PREMESSO CHE 

 
Tra il Comune Cedente e il Lavoratore dott.ssa Cinzia Scatoli è in essere un rapporto di lavoro subordinato, 
stipulato in data 27/06/2022, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Vigilanza categoria giuridica D, 
posizione economica D1; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

a) con la presente scrittura il Comune di Preci (PG) cede al Comune di Cannara (PG), ai sensi degli artt. 
1406 e seguenti del codice civile, il contratto di lavoro in premessa con decorrenza dal 01/10/2022; 

 
b) per effetto della predetta cessione il Lavoratore passa direttamente alle dipendenze dell’Ente Cessionario 

senza soluzione di continuità e con mantenimento della posizione giuridica ed economica in essere, di 
cui al predetto contratto individuale di lavoro; 

 
c) il Cessionario subentra al Cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e garantisce al 

lavoratore il medesimo inquadramento giuridico ed il medesimo trattamento economico, applicando al 
rapporto così costituito il vigente CCNL dei dipendenti enti locali e mantenendo l’anzianità di servizio e 
tutti i diritti maturati e in corso di maturazione alla data della cessione del contratto; 

 
d) il Cessionario garantisce, in oltre, tutti i crediti nascenti dal rapporto di lavoro vantati dal Lavoratore nei 

confronti del Cedente alla data della cessione; 
 

e) il Lavoratore dichiara il proprio consenso alla cessione del contratto e accetta, pertanto, il subentro da 
parte del Cessionario nella titolarità del rapporto al posto del Cedente. 

 
Data _________________ 
 
Il Cedente: COMUNE DI PRECI   Il Cessionario: COMUNE DI CANNARA 
Il Responsabile del Settore _______                  Il Responsabile del Settore Amministrativo 

    
 

………………………….     …………………………… 
 
 
Il Lavoratore: dott.ssa Cinzia Scatoli 


