
Pag. 1 di 3 

All. “B” all’Avviso relativo alla prova di idoneità 

Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale 

(Art. 2113 comma IV C.C e  art. 411, comma terzo, c.p.c.) 

 

Addì, …….., alle ore …….., presso ……………….……….,  alla via ……….. sono 

convenuti: 

 

Il  Lavoratore …………., nato il ………..  a………… (..)  e residente in …………… 

(…) alla Via……… (C.F……………………….), assistito da…………., con giusta 

delega che si allega al presente verbale costituendone parte integrante; 

E 

Datore di Lavoro Comune di Calitri (AV): 

Michele Di Maio, nella qualità di legale rappresentante p.t. del Comune di Calitri (C.F. o 

P.I…………………..), domiciliato per la carica in Calitri (AV) e nella sede municipale, 

alla via Roma n. 2 ; 

Carmen Pastore – Segretario comunale, Responsabile della Posizione organizzativa 

Area Amministrativa (decreto sindacale n. 9 del 18/11/2020), incaricata del processo di 

stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili in servizio nel comune di Calitri per 

effetto del decreto sindacale n. 3 del 26/04/2021, anch’essa domiciliata per la carica in 

Calitri (AV) e nella sede municipale, alla via Roma n. 2; 

PREMESSO 

- Che il lavoratore………… ha prestato la propria attività nel comune di Calitri e nel 

contesto del progetto “……” destinato a lavoratori socialmente utili, dal ………  

- Che, per i progetti ove tanto si è reso necessario,  il comune di Calitri ha provveduto ad 

integrare le ore lavorative, per le quali era già prevista la corresponsione della 

somma a carico dell’INPS, con prestazione oraria ulteriore, sempre in estensione 

dell’attività assolta come lavoratore socialmente utile e senza alcuna assunzione o 

profilo o vincolo riconducibile al rapporto di lavoro subordinato; per le dette 

prestazioni ulteriori il comune di Calitri ha corrisposto assegno integrativo 

determinato sulla base delle ore effettuate; 

- Che con deliberazione di G.C. n. 28 del 13/04/2021, di integrazione del Piano dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, il comune di Calitri ha 
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manifestato l’intento di procedere alla stabilizzazione/assunzione dei lavoratori 

socialmente utili in servizio nel comune, disponendo per il seguito di competenza 

allo scopo di accertare il possesso dei requisiti e l’idoneità degli aventi titolo; 

- Che in data 28/05/2021 ha avuto luogo, in Calitri e nella sede del Municipio alla via 

Roma, 2, specifico incontro tra i rappresentanti del Comune di Calitri (tra gli altri, 

il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore Galgano Antonietta e il Segretario 

comunale) e alcuni dei lavoratori socialmente utili interessati alla procedura di 

stabilizzazione in questione, giusta la convocazione informale che ha riguardato 

tutti i LL.SS.UU. interessati, per esporre ragioni, modalità e termini  per pervenire 

ad un Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale per “chiudere” in via definitiva 

il pregresso rapporto indicato in premessa  e procedere quindi alle relative 

assunzioni; in detto contesto sono state ampiamente esplicitati gli effetti 

conseguenti alla sottoscrizione del verbale in argomento evidenziando l’assoluta 

libertà delle parti di addivenire alla relativa sottoscrizione; 

- Che con nota prot. n. del il presente verbale è stato rimesso agli interessati per 

permettere ogni ulteriore verifica e approfondimento; 

TANTO PREMESSO 

il Conciliatore, accertata l’identità delle parti nonché la capacità ed il potere di 

ciascuna di esse di definire il pregresso rapporto come innanzi citato, ha 

preventivamente informato il lavoratore circa gli effetti della conciliazione in sede 

sindacale, giusta il combinato disposto dall’ art. 2113 comma IV C.C e  art. 411, 

comma terzo, c.p.c. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale di questo accordo conciliativo nella 

sua letterale dizione e qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. 

2) Il Datore di Lavoro, nelle persone in premessa costituite, nella rispettiva qualità di 

legale rappresentante p.t. del  Comune  di  Calitri  e  di  Segretario  

comunale/Responsabile di posizione organizzativa incaricato dei processi 

assunzionali, esclusivamente pro bono pacis si obbliga,  entro e non oltre la data del 

31/07/2021 a stabilizzare a mezzo stipula di contratto individuale di assunzione, il 

lavoratore ……..…con assunzione a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore 
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settimanali nella categoria “……”, posizione economica “…….1” con osservanza 

dell’inquadramento contrattuale di cui ai CC.CC.NN.LL. di comparto in data odierna 

vigenti e con l’adeguamento alle specifiche dei CC.CC.NN.LL. del comparto 

Funzioni locali e/o comunque di categoria che interverranno negli anni successivi. 

3) Il lavoratore, da parte sua, accetta la proposta così come formulata ed innanzi 

esplicitata e dichiara di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi domanda,  

titolo, ragione o causale, ritenendosi integralmente soddisfatto, rinunciando 

espressamente ad ogni diritto, pretesa, credito ed azione,  derivanti da disposizione di 

legge o di contratto nonché di accordi collettivi e/o individuali inerenti il proprio 

status di lavoratore socialmente utile, oltre che ad ogni ulteriore eventuale diritto, 

pretesa o credito, anche di natura risarcitoria  e comunque connesso all’impiego come 

lavoratore socialmente utile e ciò a decorrere dalla data del presente  atto di 

conciliazione, impegnandosi, sin d’ora a tenere indenne  il Comune.  Rinuncia, altresì, 

ad ogni diritto o pretesa relativa a eventuale erogazione delle somme a qualsiasi titolo, 

per quanto presuntivamente maturano nel periodo in cui ha prestato la propria attività 

come lavoratore socialmente utile per il comune di Calitri, alla data di sottoscrizione 

del presente verbale. Con la sottoscrizione del presente verbale, di conseguenza, il 

pregresso rapporto di utilizzo come lavoratore socialmente utile deve ritenersi chiuso, 

ad ogni effetto, in via definita alla data dell’assunzione. 

4) Il conciliatore, dopo aver letto il presente verbale, richiama ancora le parti, 

prima della sottoscrizione, in ordine l’assoluta inoppugnabilità del presente atto 

ai sensi dell’art. 2113 del c.c. ed art.411 c.p.c.  

 

 _____________________ ____________________ 

Datore di lavoro                      Lavoratore 

 

Il sottoscritto Conciliatore come sopra designato dichiara che la sottoscrizione delle parti 
medesime è autografa e che è stata apposta in calce al presente verbale di conciliazione 
contestualmente ed in sua presenza. 

 

       ______________________________  

     Conciliatore 


