Sede Legale:

Via Valle Venosta 4
21100 VARESE
Tel: 0332 342207 - Fax: 0332 335518
E-Mail: info@entibilaterali.va.it
Sito Internet: www.entibilaterali.va.it

VERBALE DI CONCILIAZIONE
Addì, …(data)……………….…. alle ore ……………… presso la sede degli Enti Bilaterali della Provincia di
Varese con sede a Varese in Via Valle Venosta, 4,
Visto l’accordo del 9 aprile 1999, sottoscritto il 5 maggio 1999;
si è riunita la
COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
Sono presenti :
 Il Sig. ……………. rappresentante della società ……………..con sede legale in ………..………….. Via
…………….;
 il sig. ……………………….., nato a ………………... il …………. e residente a ………… in Via
………………. dipendente della Società ……………...
OGGETTO DELLA VERTENZA: incentivo all’esodo
La Commissione è costituita e composta da:
Fisascat CISL
……..
UNIASCOM:
………
Segretario verbalizzatore: ………
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.
La Commissione ha quindi, dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della
controversia.
Dopo ampia discussione la Commissione è pervenuta al seguente accordo:
PREMESSO
a) che tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato dal ………………. e che il/la sig.ra
……………. è stata assunta con la qualifica di ………………, con contratto a tempo ………..;
b) che a seguito di una valutazione tra le parti le stesse hanno deciso di risolvere con decorrenza
…………………… il rapporto di lavoro in essere con richiesta del/della lavoratore/trice di essere
esonerata dal prestare il periodo di preavviso ed a fronte della disponibilità dell'azienda di erogare una
somma a titolo transativo e a titolo d’incentivo all'esodo;
c) che il/la sig.ra ……………. dichiara inoltre, con la sottoscrizione del presente atto e l’adempimento
puntuale da parte della azienda dell’obbligazione da questa assunta ai punti 3 e 4 di rinunciare ad ogni e
qualsiasi altro diritto, pretesa ed azione proponende e proponibili, in sede arbitrale e/o giudiziale, in
ordine al rapporto di lavoro cessato in data ………………., o per qualsiasi altro titolo traente causa dalla
legge, CCNL, contratto individuale, dichiarandosi completamente tacitata e soddisfatta e con espressa
rinuncia ad avvalersi e/o pretendere altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti dichiarano che il rapporto di lavoro si è risolto consensualmente in data ………….., con
dispensa per il/la sig.ra ……………. di prestare servizio per il periodo di preavviso e con l'obbligo per
l'azienda di pagare comunque l'indennità sostitutiva dl preavviso. La presente risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro avrà efficacia a condizione che venga corrisposto quanto previsto
dai successivi punti 3 e 4. In caso di mancata corresponsione, la risoluzione del rapporto sarà
Pagina 1 di 2

CC/CT/01

considerata nulla.
3. Al/alla sig.ra ……………. verranno liquidati nel cedolino paga del mese di ……………… 2006, con
scadenza il ……………., ratei di 13ma e 14ma mensilità, ferie e permessi residui maturati, indennità
di preavviso e T.F.R.
4. Al/alla sig.ra ……………. viene riconosciuto a titolo di incentivazione all’esodo l'importo lordo pari a
€……………………. (in cifra), da liquidarsi in unica soluzione all'atto della firma del presente verbale
di conciliazione.
Il/la sig.ra ……………. dichiara inoltre, con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento puntuale da
parte dell’azienda dell'obbligazione da questa assunta ai punti 3 e 4, di rinunciare nei confronti della società
datrice di lavoro, nell'ambito di una transazione generale novativa ex art. 1965 e ss. C.C., ad ogni e qualsiasi
domanda comunque concessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione o cessazione del rapporto
di lavoro intercorso, nonché ad ogni diritto derivante dalla legge dalla contrattazione collettiva e così, in via
puramente esemplificativa e non esaustiva, a qualsivoglia pretesa relativa a una diversa anzianità, a
retribuzioni e compensi arretrato di qualsiasi specie e natura, a rimborsi di spese, a qualsiasi incidenza di
trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sugli istituti legislativi e contrattuali
indiretti, a qualunque indennità anche di cessazione del rapporto, nonché a qualsivoglia domanda di
risarcimento dei danni (biologici, morali, relazionali, mobbing, da demansionamento e dequalificazione)
anche extracontrattuali e/o non patrimoniali ex artt, 2043, 2059, 2087 e 2103 C.C. In particolare ed a solo
titolo esemplificativo: mancato o ritardato passaggio di livello, mancato o ritardato riconoscimento scatti, ore
straordinarie o aggiuntive, maggiorazioni a qualsiasi titolo dovute, indennità sostitutiva per ferie, per ROL,
per festività ed ex festività.
La società ………………………. accetta tali rinunce e corrispettivamente ad esse, nell'ambito della presente
transazione generale novativa, a sua volta rinuncia a qualsivoglia diritto, pretesa ed azione proponenda e
proponibile, parimenti al/alla sig.ra ……………. , come previsto alla precedente lettera c).

Letto, confermato e sottoscritto.

azienda
Cognome nome rappresentante

Lavoratore
Cognome nome

______________________

________________________

LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Uniascom
………

oo.ss
……

______________________

________________________

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

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 della Pretura di Varese ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 411 c.p.c.
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