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 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, ……………. 2006 alle ore 9.30 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/la sig. ……………….., nato/a a ………………… il …………………… e residente a in Via ………………. 
a ……………..; 

 
OGGETTO DELLA VERTENZA: procedura di mobilità 
 
La Commissione è costituita e composta da: 
OO.SS.: ……….. 
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; 
 
Dopo ampia discussione la Commissione è pervenuta al seguente accordo: 
 

premesso che: 

 Che il/la Sig/a …………….. ha prestato la propria attività lavorativa dal ………… alle dipendenze di 
…………….; 

 che …………….. ha attivato con comunicazione in data ……………….. una procedura di riduzione del 
personale ex. artt. 4 e 24 L. 223/91, procedura conclusasi con accordo sindacale in data …………………; 

 che la posizione del/la Sig/a ……………..  è stata ricompresa tra quelle previste da tale procedura; 

 che le Parti hanno concordato con scrittura privata del …………… l’acquiescenza del/la Sig/a 
……………..  alla risoluzione del rapporto di lavoro operata dalla Società e la rinuncia alle azioni e ai diritti 
correlati sia alla messa in mobilità che, comunque, all’intercorso rapporto di lavoro; 

 che …………………. ha conseguentemente risolto il rapporto di lavoro in corso con il/la Sig/a 
……………..  cui ha intimato il recesso con comunicazione in data …………. ; 

 che le Parti hanno concordato il reciproco esonero dal periodo di preavviso contrattuale e per il quale 
sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva; 

 che le Parti intendono altresì addivenire ad una bonaria e definitiva composizione di ogni eventuale o 
possibile controversia che fra di loro potrebbe insorgere in relazione al precorso rapporto di lavoro ed alla 
sua risoluzione. 

 
Tutto ciò premesso, e le premesse formulate fanno parte integrante del presente accordo, le Parti 
definiscono transattivamente, agli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c. nonché 2113 c.c., alle condizioni qui di 
seguito capitolate, ogni possibile controversia comunque riferibile al rapporto di lavoro tra loro intercorso o 
comunque riferibile al rapporto di lavoro con la ……………….. e alla sua risoluzione: 
 
1. il/la Sig/a …………….. dichiara di prestare acquiescenza al licenziamento come sopra intimatoLe. 
2. …………………. in relazione alla rinuncia del/la Sig/a ……………..  al posto di lavoro ed ai diritti ed alle 

azioni correlati sia alla messa in mobilità, che, comunque, all’intercorso rapporto di lavoro corrisponde 
alla stessa, oltre alle competenze di fine rapporto, un importo lordo di €………….= (…. In cifre /00), a 
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titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto quale incentivazione all’esodo, ai sensi dell’art. 6 del 
Decreto Legislativo 2/9/1997 n. 314. 

3. Il/la Sig/a ……………..  dichiara di accettare la somma indicata al punto 2) con la qualificazione ed i 
contenuti attribuiti ad esse da La Rinascente S.p.A. 

4. il/la Sig/a …………….. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a pretese o a ragioni nei confronti 
di ……………….. direttamente o indirettamente connesse con il rapporto di lavoro intercorso e la sua 
risoluzione: tale rinuncia concerne qualunque accertamento relativo alla natura giuridica del rapporto di 
lavoro, agli arretrati retributivi, pensione premio, compensi per lavoro straordinario, indennità di diaria o 
trasferta, rimborsi-spesa, risarcimenti quale ne sia il titolo o la ragione, ivi compreso quello derivante da 
danni in generale tra cui quello biologico, ferie e festività, differenze retributive anche legate 
all’inquadramento, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, preavviso, T.F.R., ogni e qualsiasi 
trattamento economico pattuito a titolo individuale nel contratto di lavoro e/o convenuto in pendenza di 
rapporto, e comunque null’altro volendo escludere anche se qui non espressamente richiamato 
comunque riferito o riferibile al rapporto di lavoro intercorso. 

5. il/la Sig/a …………….. rinuncia inoltre, all’esercizio del diritto di precedenza nell’assunzione di cui al 6° 
comma dell’art. 15, L. 264/1949 

6. le Parti si impegnano sin d’ora a rispettare gli obblighi qui assunti e dichiarano definitivamente conclusa 
la controversia fra le stesse insorta, dando atto di aver inteso definire ogni questione comunque riferibile 
al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1965 
c.c. 

 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 
 Azienda  Lavoratore/trice 
 Cognome nome rapp. Cognome nome 
 
 ______________________ ________________________ 
 
 
 

LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE 
 
 
 
 oo.ss. Uniascom 
 ………….  …………….. 
 
 ______________________ ________________________ 
 
 
I sottoscritti conciliatori componenti della Commissione, come sopra designati , dopo aver proceduto alla 
identificazione delle parti nel seguente modo: 
 
rappresentante azienda 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. 
 


