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VERBALE DI CONCILIAZIONE
Addì, …………. …………. alle ore ……… presso ………..con sede in ……………., 4 ……………:
visto l’accordo del 23 giugno 2003, sottoscritto il 4 luglio 2003;
Si è riunita la
COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
Sono presenti :



Il sig.re ………., rappresentante della società ……….. con sede in Via ………… ……..;
Il sig.re …………., nato a ………… e residente in Via ……………….. a …………., dipendente della società
…………

OGGETTO DELLA VERTENZA: demansionamento
La Commissione è costituita e composta da:
Organizzazione sindacale ……
UNIASCOM: sig.ra …………
Segretario: ………..
La Commissione, accertata l’identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la
controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le stesse circa gli effetti propri della
conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dall’art. 2113, comma 4° c.c. e degli artt. 410 e 411
c.p.c. degli artt. 36 ss. D. lgs 31 marzo 1998 n.80;
Dopo ampia discussione la Commissione è pervenuta al seguente accordo:
(il premesso che può essere modificato o eliminato)
premesso che:
1. Il Sig. ……………. ha presentato richiesta scritta al fine di essere esonerato dallo svolgimento delle mansioni
proprie della qualifica di “…………………………..” di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente,
nonché di rinunciare al 2° Livello contrattuale e ad assumere il 3° Livello contrattuale previsto per la qualifica di
SPECIALISTA.
2. Il Sig. …………………. ha inoltrato tale richiesta a seguito di notevoli problemi di salute.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che, con decorrenza …………………… il Sig. ……………………. sia
inquadrato al 3° Livello contrattuale della classificazione prevista dal Contratto Integrativo Aziendale e dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, svolgendo
mansioni riconducibili al livello suddetto e, per quanto detto la …………………. si impegna a garantire che il Sig.
………………….. presterà la sua attività lavorativa presso la sede di ……………….
Resta inteso che la retribuzione percepita dal Sig. …………………. verrà commisurata, a partire dal
……………….., a quella del ………………. livello contrattuale, mantenendo comunque “ad personam” la differenza
retributiva fra il …………… livello contrattuale e quanto attualmente percepito.
Il rapporto di lavoro si intende continuo e non interrotto e il Sig. …………………… conserverà a tutti gli effetti
l’anzianità maturata.
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver così risolto la controversia.
Il Sig. ……………………. dichiara di essere pienamente soddisfatto avendo ottenuto quanto richiesto.
Le parti dichiarano che la presente transazione è avvenuta ai sensi dell’art. 1965 ss cod. civ.
Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto della estinzione totale della controversia a tutti gli
effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di contratti e accordi collettivi ed individuali.
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Letto confermato e sottoscritto,

azienda
nome cognome

Lavoratore
nome cognome

______________________

________________________

LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Uniascom Varese
nome cognome

organizzazione sindacale
nome cognome

________________________

________________________

I sottoscritti conciliatori componenti della Commissione, come sopra designati, dopo aver proceduto alla
identificazione delle parti nel seguente modo:
- responsabile azienda nome cognome C.I. n° ………rilasciata dal Comune di …….. il ……….
- lavoratore C.I. n° ………rilasciata dal Comune di …….. il ……….

dichiarano che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono apposte in calce al presente
verbale di conciliazione contestualmente ed in loro presenza.

………………………………….

………………………………………..

Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Varese per l’ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Varese ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
411 c.p.c.
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