INCARICO

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA
E INTERMEDIAZIONE AL LAVORO
IL PROPONENTE:

Nome
Cognome
Residente in via
Città
Codice Fiscale

Conferisce l'incarico a DDOMIA -sede nazionale-, per il tramite della sede territoriale, per svolgere l'attività di ricerca e
selezione, nonché per l'attività di mediazione tra domanda e offerta del lavoro, finalizzata all'assunzione della seguente figura
professionale:

Tempo

o

o
o

Regime

Convivente

Qualifica

Colf

Ore lavorative
settimanali

o

Indeterminato

Determinato
dal

al

o
o

Non Convivente

o

Badante

Babysitter

Paga indicativa
oraria o mensile

Queen Service srl s accettando l'incarico provvederà a svolgere le seguenti attività:
-Valutazione delle specifiche necessità di ricerca del proponente
-Ricerca del personale tra i curriculum raccolti nella propria banca dati
-Promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso la mediazione tra le parti.
Il proponente dichiara, al tresì, di essere stato informato che, ad esito positivo della ricerca, dovrà tempestivamente provvedere
all'assunzione della figura professionale, al fine di non incorrere in sanzioni in materia di diritto del lavoro ed in responsabilità
civil i, penali ed amministrative.
Il proponente riconosce altresì che Queen Service svolge la mera attività di ricerca ed intermediazione, senza potere
decisionale sulla scelta definitiva della figura professional e, intendendosi quest'ultima esclusiva prerogativa del proponente.
Per il tempo e l'impegno impiegato nella ricerca della figura professionale più consona, il proponente si impegna al versamento
di un contributo economico pari a:
ACCONTO (comprensivo della quota di tesseramento annuale)

€

SALDO (da corrispondere a ricerca ultimata)

€

TOTALE

€

Per accettazione
Data e luogo

Firma del Proponente

Si autorizza il trattamento dei dati personali in funzione del servizio richiesto sulla base di quanto previsto dalla legge 675/96 (Tutela della
Privacy). Per quanto non espressamente previsto dall'odierna proposta si applicano le disposizione del codice civile. In caso di controversia il
Foro di competenza sarà quello di Bologna.

IN collaborazione con

