Tribunale di Matera
Nella causa n. XX r.g. promossa dal sig Tizio, residente a……, rappresentato e difeso
dall’avv F.C.
Contro la
Società Caia, con sede a….. e rappresentata e difesa dall’avv. V.M.P. e dall’avv. G.C.A.,
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Il giorno XXIIV, davanti all’ufficio come sotto composto sono spontaneamente
comparsi:
-il ricorrente Tizio, assistito dall’avv. F.C.
-per la società Caia s.p.a. il suo procuratore B.F. assistito dall’avv. V.M.P.
Tali parti, premesso che:
a) Il signor Tizio ha prestato la sua attività lavorativa dipendente presso l’ex stabilimento
della società Caia di YY in esecuzione di diversi contratti a termine, non essendo più
stato assunto dopo la scadenza dell’ultimo di tali contratti.
b) Lo stesso Tizio ha convenuto quindi la società Caia davanti al Tribunale di Matera per
chiedere la conversione dei rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo
indeterminato, con le pronunce conseguenti.
c) La società Caia si è costituita per resistere alle domande del signor Tizio, di cui ha
chiesto la reiezione, eccependo, comunque la sopravvenuta impossibilità di ricollocare il
signor Tizio- di cui aveva apprezzato le qualità positive- nel posto di lavoro che lo stesso
aveva già occupato, essendo cessata la propria attività in YY, con la definitiva
dismissione del suo stabilimento locale.
d) Si è verificata però una diversa opportunità di transigere questo giudizio,
convengono quanto segue:
1) Il sig. Tizio rinuncia alla azione proposta nei confronti della società Caia s.p.a. e alle
relative pretese.
2) La società Caia, preso atto della definitiva risoluzione dei precedenti rapporti, si
impegna ad assumere ex novo con il 5° livello operaio di cui al Contratto Collettivo per
l’Industria Alimentare presso il proprio stabilimento di VV e a far tempo dal 1 Dicembre
2013 il signor Tizio, corrispondendo allo stesso la somma lorda di euro 5000,00
(cinquemila) a saldo, stralcio e transazione di ogni sua pretesa anche non azionata ed in
conseguenza della transazione novativa oggi stipulata, corrispondendo all’avv. C. ,dietro
presentazione della sua notula e quale concorso nelle spese legali del ricorrente, ulteriori
5000,00 (cinquemila) netti.

3) Con l’adempimento delle obbligazioni sopra previste le parti dichiarano di avere così
risolto definitivamente ogni loro questione, dichiarandosi reciprocamente di nulla avere
più a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
4) Gli avvocati delle parti (precisandosi che l’avv. P. si impegna anche per l’avv. A.)
sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà di cui all’art 68 L.p.f.
Le parti sottoscrivono

