
VERBALE DI CONCILIAZIONE  All’udienza del XXIIVV, dinanzi al Tribunale di Matera, in funzione di magistratura del lavoro, nella persona del dr YYYYY, sono comparsi: - la sig.ra Tizia assistita dall’avv; - l’avv___________ nella qualità di procuratore della Caia s.r.l (P.IVA____), espressamente abilitata a conciliare giusta mandato a margine della memoria di costituzione, i quali  PREMESSO CHE - con ricorso ex art.1 co. 48 della legge 92/2012 la sig Tizia ha impugnato il licenziamento intimatole dalla Caia s.r.l con lettera del______, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’art 18 S.L., come novellato dalla legge 92/2012, oltre al pagamento delle spese di lite; -costituitasi in giudizio, la Caia s.r.l, ha diffusamente contestato la fondatezza della domanda, evidenziando la legittimità del recesso e pertanto concludendo per il rigetto del ricorso; -il Magistrato adito, esercitando i poteri attribuitagli ex lege, ha formulato una proposta transattiva che prevede il pagamento in favore della ricorrente di un importo pari a 12 mensilità, con conseguente accettazione del licenziamento e rinuncia al ricorso; -le parti intendono accettare la proposta transattiva, ritenendola equa con riferimento alle rispettive posizioni, sicchè le stesse intendono conciliare la controversia in essere iscritta al n. ____R.G.         ALLE SEGUENTI CONDIZIONI  1 La Caia s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, pur ribadendo la piena legittimità del comportamento aziendale, offre alla sig.ra Tizia, che accetta, a titolo di incentivazione all’esodo e comunque di accettazione del licenziamento intimatole, la somma complessiva netta di euro 13800,00 (diconsi euro tredicimilaottocento/00). 2 Detta somma, non soggetta a contribuzione sociale per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo n.314/97, verrà corrisposta in 12 rate mensili dell’importo di euro 1150,00 , cadauna, la prima delle quali decorrerà dal xxxx, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla lavoratrice, i cui estremi sono già noti alla società. 



3 La signora Tizia accetta l’importo di cui sopra, nonché i relativi titoli e modalità di pagamento, e per l’effetto dichiara di accettare il licenziamento intimatole in data ___, accettando in via definitiva la cessazione del rapporto di lavoro a tale data. Dichiara pertanto di rinunciare al giudizio iscritto al n._____, nonché ai diritti ed all’azione ad esso sottesi, dichiarandosi integralmente soddisfatta con la corresponsione dell’incentivo all’esodo sopra indicato. 4 L’avv________, nella spiegata qualità, dichiara di accettare ogni avversa rinuncia 5 A titolo di contributo spese legali la Caia s.r.l. corrisponderà in favore del procuratore di parte ricorrente, previa emissione di fattura e non oltre il ____, l’importo di euro 600 (diconsi euro seicento/00) oltre accessori di legge e detratta la ritenuta di acconto. Per la restante parte, spese e competenze di giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti; sottoscrivono pertanto il presente verbale anche i procuratori delle parti, per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art 68 L.P.  Le parti sottoscrivono    


