
N. XXXX/XX Verb Conc. N. XXXX/XX RGL N. XXXX/XX CRON.  TRIBUNALE DI MATERA MAGISTRATURA DEL LAVORO VERBALE DI CONCILIAZIONE (Giudice: dott. YYYYY, R.G.L. XXXX/XX)  I1 giorno XXIIV, dinanzi al Giudice del Lavoro, dott. YYYY, assistito dal sottoscritto cancelliere, sono comparsi:  -l 'avv. __________, anche in sostituzione dell'avv. __________, su mandato ed espressa delega a transigere (giusta procura a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data _____) del sig. __________, nato a _____ il _____ ed ivi residente alla via _____, n. __ (cod. fisc. ___________)  e - 1'avv. ___________, su mandato ed espressa delega a transigere (giusta procura   a margine della   memoria   di  costituzione   ex  art.  416  c.p.c.  del _____) della società __________  SRL,  con  sede  legale  ed operativa in _____ alla via _____, n. __, p. iva __________, in persona del suo legale rappresentante, l’amministratore unico  __________ (nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, n. __, cod. fisc. __________), i quali PREMESSO  CHE 1) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data _____ e regolarmente notificato, il sig. Tizio  conveniva   in giudizio la società __________ per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nullo, inefficace  ed  illegittimo  il licenziamento  intimato al  ricorrente  con lettera ricevuta il _____ e, per l’effetto condannare la società convenuta, in persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, alla  riassunzione  del ricorrente  entro  3  giorni  ovvero  al  risarcimento  del  danno mediante  un versamento in favore dello stesso di un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che, come risulta dall'allegato ultimo prospetto paga ammonta ad €_____, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 legge 604/1966; 



2) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore d ei sottoscritti procuratori anticipatari”; 2) Ritualmente costituitasi in giudizio, la società Caia srl contestava in fatto ed in diritto 1’avversa domanda concludendo per il rigetto di tutto quanto in essa dedotto; 3) E' intenzione delle parti non proseguire oltre 1'iter giudiziario nonché dirimere qualsivoglia controversia dedotta e/o deducibile.  Tutto quanto premesso, le parti dichiarano di voler conciliare il giudizio iscritto al XXXX/XX R.G.L. alle seguenti  CONDIZIONI A) Le premesse formano parte integrante della presente conciliazione B) La   società Caia s.r.l. come   in  premessa   rappresentata,   senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate da parte ricorrente, ribadendo la piena legittimità della propria posizione e del proprio operato, ritenendo assolte tutte le obbligazioni di legge e di contratto, decidendo, ad ogni modo, di acclarare  definitivamente  ogni  e  qualsiasi  presunta  pendenza  attuale  ed eventuale riferita  al rapporto  intercorso con il  sig.Tizio,  offre a quest’ultimo, che, come in epigrafe rappresentato, accetta, la somma netta pari ad € 4071,77 a titolo di incentivazione all'esodo e, comunque, di accettazione del licenziamento. Detta somma, non soggetta a contribuzione sociale per effetto di quanto disposto dal D. Lgs. 314/97, viene corrisposta seduta stante a mezzo assegno circolare non trasferibile __________ tratto sulla Banca __________, intestato al sig. __________ . C) La società Caia s.r.l., come in premessa rappresentata,  riconosce, altresì, a titolo di spese legali, in favore dell'avv. __________, la somma di € 1000,00, oltre iva e cpa detratta la ritenuta di acconto come previsto per legge, per un totale netto pari ad €1058,40. Detta somma viene corrisposta, a presentazione fattura, seduta stante a mezzo assegno circolare non trasferibile __________ tratto sulla Banca __________, intestato all'avv. __________. D) Il sig Tizio, come in epigrafe rappresentato, dichiara di accettare la predetta sonm1a, nonché i relativi titoli e modalità di pagamento e, salvo buon fine dell’assegno ricevuto, dichiara di accettare il licenziamento intimatogli dalla società e per l’effetto di rinunciare in via definitiva alla sua impugnativa.  Dichiara altresì, con la ricezione della predetta somma, di rinunciare ad ogni e qualsivoglia diritto, azione e  pretesa,  dedotti  e  non,  comunque connessi all’intercorso rapporto di lavoro, con riferimento  a differenze retributive, a differenze di inquadramento, a mensilità aggiuntive, a indennità di ferie e permessi eventualmente non goduti, a compenso per lavoro straordinario e/o supplementare, a differenze sul trattamento di fine rapporto. Dichiara altresì di rinunciare ad ogni e qualsivoglia domanda di natura extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c. 



  E) L'avv.  __________, nella sua qualità sopra  citata,  dichiara  di accettare le avverse rinunce. F) Fatto salvo quanto previsto al p.to C) che precede, spese e competenze di giudizio devono intendersi, per la restante parte, compensate tra le parti. G) Sottoscrivono pertanto il presente verbale anche i procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.L.C.S.    LE PARTI                 I PROCURATORI     IL CANCELLIERE       IL GIUDICE DEL LAVORO 


