VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
L’anno XX, dinanzi al G.d.L. del tribunale di Matera, Dott. YYYYY, sono comparsi:
- il sig. Tizio, ( c.f. ___), nato a …..,il…..e residente in…… alla via….., assistito
dall’avv. E. S. C.
E
-la società Vecchia Caia S.p.A., ora Caia S.p.A di seguito…… codice fiscale __) a
seguito di modificazione e di denominazione societaria e contestuale trasferimento di
sede sociale aventi effetto dal X/XX/2009 con sede legale in…… alla via…n… , in
persona del Procuratore Speciale dott. A. C., giusta procura speciale (Rep. N. XXXRacc. N. XXXX) rilasciata in suo favore dal Presidente della Società in data X/X/XXIII
e depositata in copia agli atti, assistito dall’Avv. M. A., in sostituzione del Prof. Avv. G.
V. del Foro di ____, giusta apposita delega di quest’ultimo che produce;
Premesso che
a) con ricorso ex art 414 c.p.c. (iscritto al R.G. Lav. n. ___) il sig. Tizio adiva il Giudice
del Lavoro del Tribunale Civile di Matera al fine di accertare lo svolgimento, da parte
sua, di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento formalmente attribuitogli
dal datore di lavoro e, conseguentemente, il diritto ad essere correttamente inquadrato
nei livelli superiori, partitamente indicati nelle conclusioni dell’atto introduttivo del
giudizio, dei C.C.N.L succedutisi nel corso del rapporto di lavoro, con l’obbligo per
l’Azienda di continuare ad adibirlo alle relative mansioni anche nel periodo successivo
alla preposizione della domanda giudiziale, con condanna della Società convenuta alla
corresponsione in suo favore di ogni conseguente e connessa differenza retributiva e
contributiva;
b) chiedeva inoltre l’accertamento, per il periodo successivo al mese di settembre XX,
dell’illegittima sua adibizione ad attività lavorative demansionate, rispetto a quelle
precedentemente svolte, con conseguente richiesta di condanna della Società convenuta
al risarcimento del danno alla professionalità subito;
c) nel giudizio, come innanzi descritto e promosso, si costituiva regolarmente la società
Caia s.p.a., come in epigrafe indicato, la quale, nell’impugnare e contestare tutto quanto
ex adverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, rilevava l’assoluta infondatezza di
tutte le pretese azionate dal ricorrente, eccependo, comunque, l’intervenuta prescrizione
di una parte dei pretesi crediti vantati dal lavoratore;
d) nel corso del giudizio, completata la lunga fase istruttoria svolta a mezzo di
interrogatori formali e prove testimoniali così come richieste ed articolate dalle parti nei
rispettivi atti scritti, queste ultime hanno avviato trattative per tentare di definire

bonariamente la lite, all’esito delle quali sono giunte alla determinazione di voler
transigere la pendente controversia, a tal fine chiedendo l’anticipazione dell’udienza già
fissata per il giorno IV.X.XX.
Tutto ciò premesso le parti, come innanzi indicate e rappresentate, con il presente
verbale conciliano la controversia tra di loro pendente recante il numero R.G. ___, ai
seguenti patti e condizioni, nessuno escluso, tutti da intendersi essenziali tra le
medesime.
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
1) La Caia s.p.a., come sopra rappresentata, pur disconoscendo ogni avversa pretesa e/o
ragione che ritiene totalmente infondata in fatto ed in diritto e riportandosi integralmente
al contenuto della propria memoria difensiva di costituzione, al solo fine di evitare l’alea
del presente giudizio e di scongiurarne altri a questo connessi e/o conseguenziali, offre al
sig. Tizio, a saldo, stralcio e transazione di qualsivoglia diritto e/o pretesa per i titoli
dedotti in ricorso per i periodi ivi indicati e per ogni altra eventuale ulteriore
rivendicazione del lavoratore di carattere retributivo e/o risarcitorio, pure azionabile per
il periodo successivo alla proposizione della domanda (I/IX/XX) fino alla cessazione del
rapporto di lavoro I.XII.XX, sempre in relazione a pretese mansioni superiori, differente
inquadramento contrattuale o ipotetico demansionamento, la somma onnicomprensiva
netta di euro 22000,00 a mero titolo risarcitorio e di liberalità.
2) Il sig. Tizio accetta integralmente e senza riserva alcuna quanto espressamente
indicato al punto che precede con le motivazioni ivi riportate e, sottoscrivendo il
presente verbale di conciliazione, rinuncia definitivamente all’intrapresa azione
giudiziale dichiarando di non aver null’altro a pretendere dalla Caia s.p.a.,
esclusivamente per i titoli e le causali di cui al ricorso introduttivo del giudizio per i
periodi ivi indicati e, sempre esclusivamente per i titoli e le causali di cui al ricorso, per
tutto il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ritenendosi
completamente soddisfatto dalla presente definizione transattiva, salvo ovviamente il
buon fine del concordato pagamento.
3) La somma offerta al sig. Tizio e da quest’ultimo accettata sarà accreditata al
lavoratore medesimo mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle coordinate bancarie
già in possesso della Caia s.p.a., entro e non oltre il I.II.XXI, salvo tempestiva
comunicazione di diversi riferimenti bancari.
4) Con la sottoscrizione del presente verbale ed il buon fine di quanto previsto al punto
che precede, le parti si danno reciprocamente atto di non aver null’altro a pretendere nei
rispettivi confronti per i titoli e le ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio,
anche in relazione a tutto il periodo successivo alla proposizione della domanda e fino
alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, con la precisazione che la presente
transazione ha carattere speciale e non pregiudica alcuno dei diritti e degli incentivi

economici all’esodo stabiliti in sede sindacale dalla parte datoriale con le OO.SS. in data
I.VII.XIX e quelli previsti in data X.X.XX, nell’allegato 1.
5) Le spese, i diritti e gli onorari del giudizio restano interamente compensati tra le parti
ed i difensori delle medesime sottoscrivono il presente verbale , ai sensi e per gli effetti
dell’art 68 L.P., anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Le parti sottoscrivono.

