
    
  All. 3/b 
 
Lavoro Temporaneo. Verbale – Accordo del ……….                                                           
 (Consolidamento – Lavoratore riammesso a seguito di decisione del Giudice del Lavoro e attualmente operante in 
azienda)   

 

VERBALE DI CONCILIAZIONE  
PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

                                                  
Addì ______________ presso la Direzione Provinciale del Lavoro di _____________--così 
composta: 

- __________________ Presidente 
- __________________ Rappresentante del datore di lavoro 
- __________________ Rappresentante del lavoratore 
Sono comparsi: 
-  la Società Poste Italiane S.p.A., in persona di ________________, per procura 
_________________, con sede in Roma, Viale Europa n. 190; 
- Il sig. _______________________ (rappresentante sindacale) al quale il sig. 
__________________ (lavoratore interessato), nato a ___________, il 
_____________________, CF ____________________, al quale con il presente atto 
conferma/conferisce mandato ai fini della rappresentanza.  

 
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 
innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro 
 
I predetti hanno quindi esperito la amichevole e definitiva composizione della vicenda risoltasi nei 
seguenti termini: 

premesso che 
 

-       con sentenza n° _______del____________ il Giudice del Lavoro di ____________ ha  accolto 
la domanda del Sig.  ______________________________ finalizzata, tra l’altro, a vedere 
riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla stessa 
Azienda/utilizzatrice; 

 
-  in precedenza il Sig.________________________ aveva stipulato un contratto di lavoro 

subordinato con una agenzia di Lavoro Temporaneo (interinale e somministrazione) con cui 
l'azienda ha - a sua volta - stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di 
somministrazione che ha dato luogo alla sentenza di cui al punto precedente; 

 
-   la Società ha provveduto a dare puntuale esecuzione alla predetta pronuncia, pur in presenza 

dei termini di impugnativa; 
 
-   la vertenza è tuttora pendente; 
 
-      tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL è stato sottoscritto in data 

XX/XX2012 uno specifico accordo che regola, tra l’altro, anche il consolidamento di tali 
posizioni; 

 
-      il Sig. _____________, possedendo i requisiti per consolidare il rapporto di lavoro con Poste 

Italiane S.p.A., ha già manifestato ritualmente alla Società 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: 

-  agli effetti giuridici ed economici della sentenza di immissione in servizio mallevando  Poste 
Italiane da ogni responsabilità ed onere relativo alla difesa; 

 -   ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o di provvisoria   
     applicazione adottati dalla Società in sede di immissione e/o successivamente alla stessa; 

          
3)       Il Sig____________________________ rinuncia, inoltre, ad azionare ogni rivendicazione 

ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la Società, diversi da quello preso a 
riferimento dalla sentenza di cui al punto 2), primo alinea, che precede e che ha originato la 
immissione in servizio. 

 
 3.1) In tale quadro il Sig. ________________ rinuncia al giudizio pure pendente (ai giudizi 

pure pendenti) RG nm. ______, con compensazione delle relative spese legali e malleva di 
Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere relativo alla difesa (eventuale - solo in caso di 

pendenza di ulteriore o ulteriori giudizi).  
 
4)        La Società accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3.1) che precedono. 

 
5)       Il Sig____________________________, con la sottoscrizione del presente atto, accetta le 

modalità ed i termini di immissione in servizio a suo tempo adottati dalla Società con 
particolare riferimento a mansioni e sede di lavoro e  - con riferimento al rapporto di lavoro 
intercorso “di fatto” con la Società, per effetto della esecuzione della sentenza e fino alla data 
di sottoscrizione del  presente verbale - formula espressa e generale rinuncia ad ogni altro 
diritto, credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque 
connesso/a alle modalità e termini di immissione in servizio come sopra espressamente 
accettate nonché ad integrazioni del trattamento di fine rapporto relative a diritti, crediti e 
pretese come sopra rinunciate. 

 
6)       La Società accetta la generale rinuncia formulata nel precedente punto 5. 
 
7)     La Società procede alla assunzione del Sig_____________________, che accetta, con: 

-        contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del 14 aprile 2011, di cui viene consegnata copia che con la sottoscrizione del 
presente verbale il Sig. ___________, dà atto di aver ricevuto.; 

-        decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale; 
-        anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva 

immissione in servizio avvenuta in data __________ ; 
- sede di lavoro _______________ (va confermata quella in cui la risorsa opera alla data dell’accordo 

sindacale del …………..) 
-        modalità oraria ___________ (indicare la modalità “Full – Time” ovvero “Part – Time” in essere alla data 

dell’accordo sindacale del ……………. rieditandola secondo il format allegato che dovrà essere accluso al 
verbale come parte integrante dello stesso ) ; 

-        trattamento economico in essere alla data di sottoscrizione del presente verbale in 
coerenza con la contrattazione collettiva ed integrativa vigente; 

-        esonero del Sig. ________________ dal prestare il periodo di prova di cui all’art. 19 del 
CCNL vigente; 

-         conferma dell’inquadramento  nel liv. ____, del ruolo ___________ per lo svolgimento di 
attività di __________, in essere al momento della sottoscrizione del presente verbale di 
accordo. 

  
8)        Il Sig. accetta quanto riportato al punto che precede. 
 
9)      La Società, nella presente sede, provvede ad evidenziare al Sig. _________________  

l’obbligo di osservare quanto previsto dall’art. 52 del CCNL vigente in materia di “Doveri del 
dipendente” nonchè dal Codice Etico aziendale, che con la sottoscrizione del presente 
accordo il Sig. ___________, dà atto di aver ricevuto. Il Sig. _________________, con la 
sottoscrizione del presente verbale, formula espresso ed incondizionato impegno al rispetto di 
tutto quanto sopra. 

 



10)    La Società allega modulo informativo ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.vo 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” che con la sottoscrizione del presente verbale il Sig. 
___________, dà atto di aver ricevuto.  

 
11)   Le Parti si danno atto che, alla luce di quanto sopra, si opererà il trasferimento in capo alla 

posizione amministrativa  - conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro - del 
TFR, delle ferie e di ogni altra competenza/spettanza maturate nel quadro del rapporto 
intercorso “di fatto” con l’Azienda alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo 
individuale. 

 
12) Le Parti si danno altresì atto che le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di 

contratti di lavoro temporaneo (interinale e somministrato) afferenti le varie fasi cautelari/di 
merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto 
previsto dai relativi provvedimenti giudiziali.  
 

13) Il Sig. _________ si obbliga a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati 
dall’Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro (in cifre)  ___________ (Euro 
_______________________ in lettere) (in caso di ammissione alla restituzione  con piano di 
rateizzazione aggiungere il seguente testo: secondo lo specifico piano di rateizzazione 
condiviso con la Società). 

 
14) Il Sig.____________riconosce, inoltre, che in caso di successiva risoluzione del rapporto di 

lavoro per qualsivoglia causa o motivo, le eventuali somme ancora dovute per effetto del piano 
di rientro sottoscritto, saranno compensate con quanto dovuto per effetto della risoluzione 
stessa; l’eventuale ulteriore residuo debito dovrà essere restituito in una unica soluzione. 

 
 
 
Infine, le Parti si danno atto che il presente verbale – composto di n. ____ (__________) pagine 
(indicare il numero delle pagine in cifre e lettere), articolato in n. ____ (__________) punti (indicare il numero 

dei punti in cifre e lettere) e corredato di n. ____ (_______) allegati (indicare il numero degli allegati in cifre e 

lettere) – costituisce un insieme “integrato e inscindibile” e che le clausole in esso contenute sono 
inderogabili a favore di entrambe le parti.  
 
Il presente costituisce, pertanto, accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 codice civile) 
fra le parti le quali null’altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quando previsto nel 
presente accordo. 
 
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della intervenuta 
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza che – in caso di 
fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite, a cura di entrambe le Parti ed in coerenza 
con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi 
gravami. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
___________li,____________. 
 
 
Il Sig.                                                                                 per Poste Italiane S.p.A. 
                procuratore speciale nella  
                                                                                                    qualità di 
 
________________________.                                       _____________________ 
           
                                                                                              
assistito dall’Organizzazione Sindacale                                    I Conciliatori                       
 
________________________                                      _______________________        



 


