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SEDE DI TIRANA 

ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO 

TRA 

L' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo/ Ufficio di Tirana (AICS Tirana), 
codice fiscale, 97871890584 di seguito denominato Committente, rappresentato dal Titolare 
di Sede dott. Nino Merola, e la Sig.ra Iris Rec;:i nata a ....... il ........, residente in ....... ........, di 
seguito denominato lavoratore, 

Premesso che 

- il lavoratore e' stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del

01.01.2016;

- il 31.10.2016 e' scaduto il contratto stipulato con la suddetta Sig.ra Iris Rec;:i;

- la sede centrale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con la

comunicazione mail de! 16 dicembre, ha autorizzato la proroga dei contratti in essere al

01/11/2016 sino al 31/03/2017, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attivita di

AICS Tirana;

ART.I 

E' disposta la prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore Sig.ra Iris Rec;:i 

con mansioni esecutive per il periodo dal 01/11/2016 al 30/03/2017. 

ART.2 

Relativamente alle prestazioni e agli obblighi di servizio cui la predetta lavoratrice sara 

tenuta, nonche al trattamento economico, si richiama quanto previsto e stabilito nel 

contratto a suo tempo stipulato. 

ART.3 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Stipulato a Tirana in due originali ii 

11 lavoratore 11 Titolare della Sede Estera di Tirana 
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SEDE DI TIRANA 

ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO 

TRA 

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo/ Ufficio di Tirana (AICS Tirana), 
codice fiscale, 97871890584 di seguito denominate Committente, rappresentato dal Titolare 
di Sede dott. Nino Merola, e la Sig.ra Iris Rec;i nata a ....... ii ........, residente in ....... ......... di 
seguito denominate lavoratore, 

Premesso che 

- ii lavoratore e' stato assunto con contratto di lavoro subordinate a tempo determinate del

01.01.2016;

- ii 31.10.2016 e' scaduto ii contratto stipulate con la suddetta Sig.ra Iris Rec;i;

- la sede centrale dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con la

comunicazione mail de! 16 dicembre, ha autorizzato la proroga <lei contratti in essere al

01/11/2016 sino al 31/03/2017, al fine di assicurare ii regolare svolgimento delle attivita di

AICS Tirana;

ART.I 

E' disposta la prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato con ii lavoratore Sig.ra Iris Rec;i 

con mansioni esecutive per ii periodo dal 01/11/2016 al 30/03/2017. 

ART.2 

Relativamente alle prestazioni e agli obblighi di servizio cui la predetta lavoratrice sara 

tenuta, nonche al trattamento economico, si richiama quanto previsto e stabilito nel 

contratto a suo tempo stipulato. 

ART.3 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale de! presente atto. 

Stipulato a Tirana in due originali ii 

II lavoratore 
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