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OFFICIO 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 Direttore 
ANDREA SENATOR!, e ii Sig. Kujtim Ademaj nato a ....... ii ..........., residente in ........ via 
"..............., di seguito denominato lavoratore, 

Premesso che 

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

01.01.2016;

- il 30.06.2016 verra a scadere il contratto stipulato con il lavoratore Sig. Kujtim Ademaj;

- AICS ROMA, con ii messaggio n.6593 de! 28.06.2016, ha autorizzato la proroga dei

contratti in essere al 30/06/2016 sino al 31/10/2016, al fine di assicurare ii regolare

svolgirnento delle attivita di AICS Tirana e nelle more della pubblicazione del bando di

concorso per l'assunzione a tempo indeterminato del personale locale;

ART.I 

E' disposta la prosecuzione del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore Sig. Kujtirn 

Ademaj con mansioni ausiliari per il periodo dal 01/07/2016 al 31/10/2016; 

ART.2 

Relativamente alle prestazioni e agli obblighi di servizio cui il predetto lavoratore sara 

tenuto 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 il 30.06.2016 

Il lavoratore 

KUJTIM ADEMAJ / 

Tirnb_ro tondo d'Ufficio 

\ 

11 Direttore 

ANDREA SENATOR! 
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CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo/ Ufficio di Tirana, codice fiscale, 

978718905 84 di seguito denominato committente, nella persona Titolare Pro - Tempore 

Dott. ANDREA SENATOR! 

e 

il Sig. Kujtim Ademaj nato a ........ il ............, residente in ........ via ........., di seguito 

denominato lavoratore, 

PREMESSO 

- Che dal 01 gennaio 2016 , ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 125 del 2014

e dell art'.25, comma 4 del decreto ministeriale n. 113 del 2015, subentra la Sede

estera della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

- che nell'ambito della competenza territoriale dell' Ambasciata d'Italia in Tirana

opera a Tirana una Sede estera di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo

Sviluppo (AICS);

- che con messaggio DGCS- Ufficio XII n. 0259119 del 30 novembre 2015, si

prevede ii rinnovo dei contratti per il personale in loco con contratti a tempo

determinato per un periodo massimo di sei mesi;

- che il committente ha ravvisato la necessita di avvalersi della collaborazione di una

unita di personale con i seguenti compiti: autista-commesso presso sede estera della

Agenzia Italiana perla Cooperazione allo Sviluppo;

- che il Iavoratore, selezionato a seguito di procedura comparativa, e risultato in

possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti ed in possesso dei

permessi eventualmente necessari per lo svolgimento di attivita lavorative

dipendenti nel Paese;

- che il lavoratore, ha espresso Ia propria disponibilita ad accettare detta proposta di

Iavoro;

- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto

rapporto di lavoro;

- che, ai sensi agli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle

obbligazioni contrattuali aperta alla finna a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva

con legge n. 975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'articolo 57 della legge
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