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Il presente contratto deve essere compilato per l’assunzione di personale generico a titolo occasionale e deve essere approvato e 
sottoscritto dal delegato ai sensi delle norme sulle deleghe per le risorse umane (Human Resources Delegation Policy).    
 

Presentazione moduli per il pagamento 

Il personale deve presentare la richiesta di pagamento, come previsto dalle norme dell’Università, al supervisore dei 
pagamenti al termine del completamento del normale periodo di lavoro di quindici giorni. 

 
 

NUOVO IMPIEGATO      Permesso bancario e la dichiarazione dei redditi dovranno essere allegati al presente modulo 
                
PRECEDENTE / ATTUALE IMPIEGO  <NAME OF UNIVERSITY>   SI   NO   Fornire numero dipendente:       

 
 

 

Cognome:        
 

Nome:         
 

Data di nascita:     /    /      
 

Indirizzo:        
 

CAP:       
Telefono: (casa)        (mobile)        

Facoltà/Dipartimento:        Scuola/Dipart.:       Campus:       

 

I termini e le condizioni del vigente contratto aziendale per personale generico e accademico della <NAME> University 
(Academic & General Staff Enterprise Agreement, EA) si applicano al vostro contratto di lavoro.  Si noti che, conformemente 
ai criteri di qualifica, il personale generico occasionale potrebbe possedere i requisiti per richiedere la conversione a un 
rapporto di lavoro temporaneo o continuativo. È possibile ottenere una copia del EA in vigore collegandosi alla sezione 
“Employment Arrangements (disposizioni per l’impiego)” del sito <NAME OF UNIVERSITY>. I suddetti termini e le condizioni 
non sono inseriti nella presente documentazione. 
 

TERMINI DEL CONTRATTO: l’Università potrebbe offrirvi un impiego a ore nel periodo indicato qui di seguito: 
 
 

Inizio:     /    /                     Termine:    /    /                     Studente impiegato:       

 
 

Supervisore:       
 

 

Codice conto di addebito: 

      .     .       .         /      

      .     .       .         /      

 

   
INCARICHI 

DESCRIZIONE 
LIVELLO 

CLASSIFICAZIONE 
IMPORTO PAGAMENTO 
(integrazione spese 25%) 

NUMERO DI 
SETTIMANE 

TOTALE ORE 
PREVISTO 

                           

                           

TOTALE           
 

Prima della data di inizio, la copia originale del contratto dovrà essere depositata presso HR Business Services e una copia del contratto 
dovrà essere consegnata al dipendente. 

Da compilare a cura della divisione HR Business Services:                                                                

Numero dipendente: ________________________  
  

POS NO: ___________________________          Addetto paghe: __________________________          Data: ______ / ______ / ______ 

 
 

CONTRATTO DI ASSUNZIONE 
PERSONALE GENERICO OCCASIONALE 
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ORARIO PERSONALE GENERICO OCCASIONALE 
La vostra assunzione è intesa su base oraria. Le ore di lavoro previste sono esclusivamente a titolo indicativo e sono soggette, in qualsiasi 
momento, a variazioni in funzione delle esigenze operative dell’Università. L’attività lavorativa extra rispetto all’orario stabilito dovrà essere 
approvata in anticipo dal Manager/Supervisor. 
 

TARIFFA ORARIA / RETRIBUZIONE ORE DI LAVORO SVOLTE 
La tariffa oraria sarà calcolata in base al Prospetto 1 del EA 2011. La tariffa è comprensiva di una integrazione sostitutiva della liquidazione 
annuale, assenza per malattia, ferie e paga supplementare. È necessario compilare il modulo HR10 per la richiesta di pagamento a ore (Claim for 
Payment of Casual Hours) per tutte le attività svolte nei quindici giorni precedenti conformemente alle procedure sulla politica retributiva Payroll 
Policy & Procedures. La domanda è soggetta all’approvazione del funzionario delegato competente conformemente alle norme sulle deleghe per 
le risorse umane (HR Delegations Policy).  
 

TIROCINIO / ORIENTAMENTO ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
È necessario partecipare insieme al vostro Supervisore all’orientamento al lavoro come stabilito nel modulo HR21 orientamento al lavoro per il 
personale occasionale (Workplace Orientation Checklist – Casual Staff). 
 

CODICE DI CONDOTTA DEL PERSONALE 
È necessario conoscere e attenersi al Codice di condotta del personale. 
 

DISCRIMINAZIONI SUL POSTO DI LAVORO E MOLESTIE NEL CAMPUS 
È necessario conoscere e attenersi sempre alle politiche relative a discriminazione e molestie al personale. 
 

ATTESTATI DI QUALIFICA / DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La presente offerta di lavoro è soggetta alla presentazione di attestati validi comprovanti le qualifiche richieste per intraprendere l’attività (se 
previste) e alla idoneità a lavorare in Australia (essenziale). Saranno accettate fotocopie autenticate o originali da fotocopiare (in questo caso il 
Supervisore dovrà apporre data e firma sulla copia dichiarando l’avvenuta visione dell’originale). La documentazione certificante le qualifiche 
possedute deve essere conservata all’interno della Scuola / Dipartimento e deve essere registrata nella tabella qui sotto.  
 

INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE 

QUALIFICHE PRINCIPALI / ESSENZIALI  
es Laurea, diploma 

ANNO DI  
CONSEGUIMENTO  

ISTITUTO NAZIONE 

                       

                       

La suddetta documentazione attestante le qualifiche deve essere visionata dal Manager/Supervisor al quale è stata fornita una copia 
 

   Il WWC (idoneità al lavoro con i bambini) e/o    un accertamento della polizia potrebbero essere necessari in funzione della posizione da 
ricoprire. (Spuntare la casella se richiesto) 
 
STATUTO, NORMATIVA E POLITICHE DELL’UNIVERSITA 
È necessario attenersi a statuto, normative e politiche universitarie e a eventuali emendamenti e modifiche successive. La <NAME OF 
UNIVERSITY> richiede la conoscenza e il rispetto di tutte le normative dell’Università di cui al presente contratto. Le normative universitarie non 
sono incluse nel presente contratto. Statuto, normative e politiche dell’Università possono essere ottenute dal sito web <NAME OF 
UNIVERSITY>. 

 
ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
L’Università detiene tutti i diritti presenti e futuri, titoli e interessi per e in ogni invenzione, know-how, informazioni riservate, brevetti, marchi 
registrati, progetti e layout, varietà vegetali, diritti d’autore, denominazione di domini, programmi per computer e tutti gli altri diritti derivanti da 
attività dell’intelletto (“Proprietà intellettuale”), incluso il diritto (se esistente) di registrazione per materiali o altri lavori da voi creati durante il vostro 
periodo di lavoro presso l’Università o utilizzando le risorse dell’Università. Accettate di cooperare attivamente se necessario a eventuali 
procedure quali ad esempio la sottoscrizione di documentazione per rendere effettiva l’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale 
all’Università.  
NB: in qualità di ricercatore operante in un settore in cui gli sviluppi possono determinare o condurre all’applicazione pratica nella sfera 
commerciale, avete il dovere di inventare. 
 
RESPONSABILITÀ E ASPETTATIVE DEL LAVORO DI SIMULAZIONE 
È necessario attenersi al documento Responsabilità e aspettative. Nessun lavoro di simulazione potrà essere avviato senza avere 
precedentemente sottoscritto il documento che stabilisce l’accettazione da parte vostra di responsabilità e aspettative. 
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Firmando qui in basso accetto i termini e le condizioni del presente contratto e certifico che, eventualmente: 
 

 Ho fornito al mio Supervisore copie autenticate o originali di diplomi approvati o qualifiche universitarie equipollenti essenziali per la posizione 
intrapresa. 

 Dichiaro che la <NAME OF UNIVERSITY> è in possesso dei risultati di eventuali e necessari accertamenti relativamente alla posizione in 
questione, es. accertamenti di idoneità al lavoro con i bambini /accertamenti della polizia. 

 Ho fornito al mio Supervisore copie autenticate o originali (da fotocopiare) del mio certificato di nascita/passaporto australiani; o se nato all’estero, 
prove del mio stato di residenza permanente, visto per lavoro o certificato attestante la cittadinanza australiana. 

 (Se non cittadino australiano o residente permanente, sarà necessario inviare al dipartimento risorse umane HR copia dell’idoneità a 
lavorare in Australia (ability to work in Australia) insieme al presente contratto 

 
Firmando qui sotto accetto termini e condizioni del presente contratto e certifico che: 
 

  Ho letto e compreso le informazioni relative a Discriminazioni e molestie sul posto di lavoro (Workplace Discrimination & Harassment). 
 

 Non ho lesioni o malattie che potrebbero essere compromesse dalla natura del lavoro proposto, conformemente al s82 (7) e (8) della Legge 
sugli indennizzi per incidenti  

 Ho lesioni o malattie che potrebbero essere compromesse dalla natura dell’impiego offerto conformemente al s82 (7) e (8) della Legge sugli 
indennizzi per incidenti. Allego una lettera di accompagnamento in cui si elencano in dettaglio le caratteristiche delle suddette lesioni o 
malattie. 

 Non ho mai ricevuto un trattamento di fine rapporto (Redundancy Package) dalla <NAME> University. 
 O 

 Ho già ricevuto un trattamento di fine rapporto dalla <NAME> University con data di decorrenza della <NAME OF UNIVERSITY>:    /    / 
    .  (Soggetto alle restrizioni per l’impiego. Rivolgersi a People and Culture prima di intraprendere l’attività). 

 
Dipendente: _________________________________  Nome: _______________________________ Data:    /    /      

          Firma dipendente     In stampatello 
 
Consigliato da: ___________________________ Nome: _______________________________    Data:    /    /            
 Manager/Supervisor In stampatello 
 
Approvato da: _______________________________   Nome: ________________________________ Data:    /    /      
Funzionario delegato competente ai sensi della norma sulle deleghe HR                        
Nome in stampatello  
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Dal 1 gennaio 2010, il presente Fair Work Information Statement sarà distribuito a tutti i nuovi dipendenti dal loro datore di 

lavoro subito dopo aver iniziato a lavorare. La dichiarazione fornisce informazioni di base su argomenti che  riguardano il 

vostro lavoro. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla Fair Work Infoline al numero 13 13 94 o visitate il sito 

www.fairwork.gov.au. 

Standard occupazionali nazionali  

Il Fair Work Act 2009 rappresenta un meccanismo di tutela di termini e condizioni minime per i dipendenti messi in atto 

tramite gli standard nazionali per l’impiego NES (National Employment Standards).  

Il NES comprende almeno 10 diritti relativi al posto di lavoro: 

1) Un massimo di 38 ore lavorative settimanali per i dipendenti a tempo pieno più un numero ‘ragionevole’ di ore di 

straordinario. 

2) Il diritto a un’organizzazione flessibile del lavoro per assistere un figlio in età prescolare o disabile (meno di 18 

anni). 

3) Congedo parentale e di adozione pari a 12 mesi (non retribuiti), con diritto a un rinnovo per altri 12  mesi.  

4) Quattro settimane all’anno di ferie retribuite (proporzionalmente all’orario svolto). 

5) Dieci giorni all’anno di congedo retribuito per motivi personali /accompagnamento (proporzionalmente all’orario 

svolto), due giorni di congedo retribuito per lutto in ogni occasione consentita e due giorni di congedo non 

retribuiti per accompagnatori per ogni occasione consentita.  

6) Congedo di utilità civile, ad esempio per incarico di giurato popolare o servizi di protezione civile nel caso di 

emergenze o disastri naturali. Questo congedo non è retribuito salvo nel caso di incarico di giurato popolare. 

7) Congedo per anzianità. 

8) Festività nazionali e diritto a normale retribuzione delle ore in quei giorni. 

9) Avviso di cessazione e trattamento di fine rapporto.  

10) Il diritto dei nuovi dipendenti di ricevere il Fair Work Information Statement.  

La versione completa del NES può essere consultata sul sito www.fairwork.gov.au. Si noti che alcune condizioni o 

limitazioni ai vostri diritti al NES. Ad esempio alcune esclusioni per i lavoratori occasionali. 

Se il vostro datore di lavoro vende o trasferisce la sua attività a un nuovo titolare, alcuni dei vostri diritti NES potranno 

essere trasmessi al nuovo datore di lavoro. Alcuni diritti NES che potrebbero essere trasferiti sono: congedo per motivi 

familiari /accompagnamento, congedo parentale e diritto a richiedere condizioni flessibili di lavoro. 

Moderni contratti collettivi (modern awards) 

Oltre al NES, probabilmente usufruite della copertura dei contratti collettivi modern award. Tali contratti riguardano un 

determinato settore o una particolare categoria occupazionale e prevedono condizioni lavorative minime sancite dalla 

legge. Esiste anche un contratto collettivo per categorie generiche (miscellaneous award) che disciplina i dipendenti che 

non usufruiscono di altri tipi di copertura. 

I moderni contratti collettivi possono prevedere condizioni riguardanti il salario minimo, paga maggiorata, tipi di rapporti 

di lavoro, condizioni di flessibilità, orari di lavoro, pause per riposo, qualifiche, permessi, congedi e supplementi 

retributivi, pensione e procedure per attività di consultazione, rappresentanza e risoluzione di vertenze.  

Se siete un manager o un dipendente con un reddito alto, il modern award che riguarda il vostro settore o occupazione 

potrebbe non applicarsi al vostro caso. Ad esempio, se il vostro datore di lavoro dichiara per iscritto che il vostro reddito 

annuo è superiore a $108.300 (indicizzato), il moderno contratto collettivo non si applicherà mentre si applicherà il NES. 

Le disposizioni transitorie che disciplinano il sistema dei moderni contratti collettivi possono incidere sulla disciplina 

applicabile al vostro caso o sul diritto a usufruirne ai sensi del moderno contratto collettivo. 
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Contrattazione con l’azienda 

Potrete essere coinvolti in un processo di contrattazione aziendale in cui il vostro datore di lavoro, voi o il vostro 

rappresentante (ad esempio un rappresentante sindacale o altro rappresentante ai fini della contrattazione) negozierete 

un accordo aziendale. Una volta ratificato dal Fair Work Australia, un contratto aziendale è applicabile e consente 

modifiche di termini e condizioni di impiego validi per il vostro ambiente di lavoro. Sono previste regole specifiche 

relative al processo di contrattazione aziendale. Si tratta di regole riguardanti negoziazione, votazione, questioni che 

possono essere inserite o meno in un contratto aziendale, e come tale l’accordo può essere ratificato da Fair Work 

Australia.  

Voi e il vostro datore di lavoro avete il diritto di farvi rappresentare da un rappresentante ai fini della contrattazione e 

dovete agire in buona fede nell’ambito di un contratto aziendale. Sono previste norme molto rigide per intraprendere 

vertenze. Se avete domande su come stipulare, modificare o risolvere un contratto aziendale potrete rivolgetevi a Fair 

Work Australia. 

Accordi individuali in materia di flessibilità 

Il moderno contratto collettivo o contratto aziendale deve includere la clausola della flessibilità che consente a voi e al 

vostro datore di lavoro di stipulare un accordo di flessibilità individuale (Individual Flexibility Arrangement, IFA) che 

modifica l’effetto di alcuni termini del vostro contratto collettivo modern award o contratto aziendale. Gli IFA sono mirati a 

soddisfare le esigenze del dipendente e del datore di lavoro. Nessuno può essere costretto a sottoscrivere un IFA, ma, 

se decidete di presentare uno IFA, le condizioni dovranno essere vantaggiose per voi. Gli IFA devono essere stipulati 

per iscritto e se non avete 18 anni l’IFA dovrà essere firmato da un genitore o da un tutore. 

Libertà di associazione e diritti sul lavoro (tutele generali) 

Oltre a stabilire i vostri diritti, la legge garantisce la loro applicazione. Se il vostro datore di lavoro intraprende un’azione 

ai vostri danni commette un atto illecito e voi potrete vantare l’applicazione dei diritti sul lavoro. Un’azione ai vostri danni 

potrebbe essere il licenziamento, il rifiuto di assumervi, cambiare l’incarico a vostro svantaggio o un trattamento 

discriminatorio. I vostri diritti sul lavoro includono il diritto alla libertà di associazione (compreso il diritto a iscriversi o non 

iscriversi a un sindacato), e il diritto a essere liberi da discriminazioni illecite, pressioni e condizionamenti ingiustificati.  

Se avete subito azioni a vostro danno da parte del datore di lavoro potrete chiedere assistenza al Fair Work 

Ombudsman o al Fair Work Australia (le domande riguardanti la tutela generica nel caso di un licenziamento dovranno 

essere depositate presso il Fair Work Australia entro 60 giorni). 

Risoluzione del rapporto di lavoro 

La risoluzione di un rapporto di lavoro può avvenire per vari motivi, compreso l’esubero di personale, le dimissioni o il 

licenziamento. Al termine di un rapporto di lavoro avete diritto a usufruire di tutti i programmi assistenziali del caso come 

salario spettante, indennità di mancato preavviso, liquidazione per ferie annuali maturate e anzianità e di tutti i contributi  

applicabili per la fine del rapporto. 

Il vostro datore di lavoro non può licenziarvi in maniera ‘brusca, ingiusta o irragionevole’. Ciò potrebbe costituire un 

licenziamento senza giusta causa e avreste diritto a presentare una domanda di assistenza al Fair Work Australia. È 

importante ribadire che le domande vanno depositate entro 14 giorni dal licenziamento. Norme speciali si applicano alle 

piccole attività commerciali come il codice per le piccole imprese in materia di licenziamento (Small Business Fair 

Dismissal). Per maggiori informazioni su tale codice visitate il sito www.fairwork.gov.au. 

Diritto di ingresso 

Il diritto di ingresso si riferisce ai diritti e agli obblighi dei titolari di permesso (di solito un rappresentante sindacale) di accedere 

all’area di lavoro. Il titolare del permesso deve essere in possesso di permesso valido rilasciato dal Fair Work Australia e di 

norma deve notificare con un preavviso di 24 ore la sua volontà di accedere alle strutture dell’azienda. L’accesso può essere 

dovuto a scopi di discussione o per indagare su presunte violazioni avvenute sul posto di lavoro che riguardino un iscritto 

all’associazione cui appartiene il titolare del permesso o che riguardino norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il titolare 

del permesso può ispezionare o copiare determinati documenti, tuttavia si applicano le rigide normative sulla privacy al titolare del 

permesso, alla sua associazione e al datore di lavoro.  

 

 

http://www.fairwork.gov.au/
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 Fair Work Ombudsman e Fair Work Australia 

Il Fair Work Ombudsman è un organo indipendente istituito ai sensi del Fair Work Act 2009 ed è responsabile per la 

promozione di un ambiente di lavoro che sia armonioso, produttivo e cooperativo. Il Fair Work Ombudsman erudisce 

dipendenti e datori di lavoro su diritti e obblighi vigenti sul posto di lavoro e garantisce la conformità con le normative 

aziendali. Se necessario, il Fair Work Ombudsman intraprende provvedimenti contro datori di lavoro, dipendenti e/o 

rappresentanti che violano le leggi in materia di lavoro.  

Per maggiori informazioni sul Fair Work Ombudsman chiamate l’Infoline Fair Work al numero 13 13 94 o visitate il sito 

www.fairwork.gov.au. 

Fair Work Australia è il tribunale nazionale amministrativo competente in materia di relazioni sul posto di lavoro istituito 

ai sensi del Fair Work Act 2009. Fair Work Australia è un organo indipendente autorizzato a svolgere una serie di 

funzioni relative al meccanismo di tutela di retribuzione minima e condizioni di lavoro minime, contrattazione aziendale, 

risoluzione di contenziosi, vertenze sindacali, risoluzione del rapporto del lavoro e altre questioni legate al lavoro.  

Per maggiori informazioni rivolgersi al Fair Work Australia al numero 1300 799 675 o visitate il sito www.fwa.gov.au. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Fair Work Information Statement è elaborato e pubblicato dal Fair Work Ombudsman conformemente alla sezione 124 del Fair Work Act 2009.  

http://www.fwa.gov.au/

