Accordo 03 novembre 2022 – allegato A.2) (senza contenzioso)

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Addì ______________ presso la sede dell’Associazione Industriali di
____________, Via ______________, n. _______, il Sig. ________________
(rappresentante Associazione Industriali) ed il Sig. ___________
(rappresentante sindacale) al quale il Sig. ___________ (il lavoratore
interessato) con il presente atto conferma/conferisce mandato ai fini della
rappresentanza, nella loro qualità di Conciliatori designati rispettivamente
dall’Associazione Industriali di _____________ e dal Sindacato _________,
hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il Sig.
_____________________ (lavoratore interessato) e la Società Poste Italiane
S.p.A. in persona di ___________________ , giusta procura in atti.
I CONCILIATORI
Accertata l’identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di
conciliare, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa
gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2113, comma 4, Codice Civile e delle disposizioni applicabili
di cui agli articoli 410 e ss. Codice Procedura Civile.
I predetti hanno quindi esperito l’amichevole e definitiva composizione della
vicenda risoltasi nei seguenti termini:
premesso che
a) il Sig.__________ha prestato attività lavorativa in GSP S.r.l. nel periodo dal 16
novembre 2020 al 15 maggio 2022 per servizi di recapito resi per Poste Italiane
in relazione al contratto di servizi stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e la Società
GSP S.r.l., scaduto alla data del 15 maggio 2022;
b) tra Poste Italiane S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali è stato sottoscritto in
data 03 novembre 2022 uno specifico accordo sul tema Agenzie di Recapito;
c) il Sig. _____________, risultando destinatario del citato accordo, ha già
manifestato ritualmente a Poste Italiane S.p.A. la sua intenzione di avvalersi
degli effetti dell’accordo stesso;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico ed
inseparabile contesto articolato nelle condizioni che seguono:
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
2) Il Sig. _____________________rinuncia nei confronti di Poste Italiane
S.p.A. ad ogni diritto, credito o pretesa comunque derivante dal rapporto di
lavoro intercorso con la Società GSP S.r.l. indicata al punto a) della
premessa, nonché ad azionare ogni rivendicazione comunque ricollegabile
al rapporto medesimo.
3) Poste Italiane S.p.A. accetta tutte le rinunce di cui al punto 2 e, nella
consapevolezza della piena correttezza del proprio operato, si impegna ad
assumere l’interessato con contratto a tempo determinato in coerenza con i
criteri e le modalità di cui all’accordo sindacale del 03 novembre 2022 già
citato e ai relativi allegati.
4) L’interessato dichiara di accettare l’assunzione a tempo determinato di cui
al punto che precede e di ritenersi pienamente soddisfatto riguardo ad ogni
possibile pretesa e titolo azionabile in relazione alle vicende descritte in
premessa, anche con riferimento alla decorrenza della medesima
assunzione a tempo determinato.

5) L’interessato consapevole delle proprie responsabilità e ad ogni effetto di
legge, dichiara di non avere in passato mai intrattenuto con Poste Italiane
S.p.A. alcun rapporto di lavoro di qualsiasi natura giuridica – subordinata e
non subordinata – che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
contratto a tempo determinato, contratto di lavoro interinale, contratto di
somministrazione, contratto di collaborazione, stage/tirocinio.
6) Le Parti si danno atto che il presente verbale costituisce un insieme
“integrato e inscindibile” e che le clausole in esso contenute sono
inderogabili a favore di entrambe le parti.
7) Il presente verbale costituisce accordo transattivo, generale e novativo
(art.1965 codice civile) fra le parti, le quali null’altro hanno reciprocamente
a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo.
8) Il Sig.____________, riconosce, fin d’ora, che il venir meno anche soltanto
di una delle condizioni di cui alle premesse nonché di uno degli obblighi e/o
impegni e/o rinunce formulate e contenute nel presente atto rappresenta
aperta violazione del presente accordo e, per l’effetto, Poste Italiane
S.p.A.:
a) nel caso in cui sia ancora in atto il rapporto di lavoro, ferma
restando la risoluzione dello stesso, avrà diritto a ripetere a titolo di
penale un importo pari alle retribuzioni erogate sino alla
cessazione del rapporto stesso;
b) nel caso in cui sia già terminato il rapporto di lavoro, avrà diritto a
ripetere a titolo di penale un importo pari alle retribuzioni erogate
per l’intero periodo lavorato.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della
intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
___________li,____________.

Il Sig.

per Poste Italiane S.p.A.

___________________

_____________________

per l’Organizzazione Sindacale

per l’Associazione Industriali di

____________________

_________________________

Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato a cura
della
Associazione
Industriali
di
____________presso_____________________________
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