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CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE 

I conformita alle disposizioni della Legge n. 125/2014 e in particolare 

if' ·'"--:a· t.19, comma 6, tenuto con to de Ile disposizioni dell a parte II, titolo VI, del

* � . . 5.1.1967, n. 18 e successive mod ificazioni ed integrazioni, nonche dell a

Legge Locale n.7703 dell'll.5.1993 "Per le Assicurazioni sociali nella 

Repubblica di Albania" e della legge n. 7961 del 12.7.1995 "Codice di Lavoro 

della Repubblica di Albania"

TRA 

l'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo sviluppo - Sede estera di 

Tirana, codice fiscale 97871890584, nella persona di Nino Merola, titolare della 

Sede estera. 

E 

La Sig.ra Luljeta Shtino, cittadina albanese, nata a .............. il ......................., 

numero personale ....................... residente in via "Emin Duraku" n. 24 Tirane. 

E' SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE CONTRATTO 

alle condizioni che seguono e che la Sig.ra Luljeta Shtino dichiara di 
accettare integralmente. 

ART. I 

(MANSION! CONTRATTUALI E LUOGO DI LA VORO) 

La Sig.ra Luljeta Shtino e prevalentemente impiegato nel servizio di 

Interprete/Assistente per la Comunicazione, ferma restando la facolta della sede 
estera di trasferirlo ad altri servizi o di utilizzarlo anche in servizi diversi da 
quelli in cui e prevalentemente impiegato, nell'ambito della stessa 
qualificazione professionale. 

Qualora richiesto da particolari esigenze di serv1z10, la Sede potra 

af
f

idargli mansioni comunque diverse da quelle indicate. 

La prestazione lavorativa viene svolta nei locali della sede estera di 

Tirana, siti in Via Abdi Toptani Torre Drin 5° piano. 

ART.II 

(DECORRENZA E DURA TA DEL CONTRATTO) 

II presente contratto viene stipulato a tempo indeterminato e pieno - con 

decorrenza O 1.11.2016. In considerazione de! fatto che le parti hanno 
sottoscritto in precedenza un contratto per lo svolgimento delle stesse 

mans10111, non e previsto un periodo di prova (Art 142 Codice de! lavoro 
albanese). 
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