MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione provinciale del lavoro

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi, addì ...................., alle ore ...................., presso la Direzione Provinciale del Lavoro di .................... - Servizio politiche del lavoro si è riunita la Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, composta dai seguenti membri:
– per la Direzione Provinciale del Lavoro, in qualità di presidente, dal Dott. ....................;
– per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dai Sigg. ....................;
– per le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro dai Sigg. ....................;
al fine di esperire il tentativo di conciliazione, nella vertenza di lavoro promossa da ...................., ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 c.p.c., nei confronti di ....................;

sono comparsi

– cognome e nome ........................................, nato a .................... il ...................., residente a ...................., via ...................., n. ...................., C.F. ...................., nella propria qualità di legale rappresentante della società ...................., con sede in ...................., via ...................., n. ...................., C.F. ...................., P.I. ...................., assistito dal Dott. .................... in qualità di ....................;
– cognome e nome ..........................., nato a .................... il ...................., residente a ...................., via ...................., n. ............, C.F. ...................., nella propria qualità di lavoratore dipendente della suddetta società, assistito dal Sig. .................... in qualità di ....................;

premesso
– che il lavoratore a decorrere dal ........................... è stato inquadrato quale impiegato di  livello all’interno del C.C.N.L. settore .................... con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la suddetta azienda;
– che il suddetto lavoratore ha avanzato una istanza alla società datrice di lavoro in data ...................., con la quale richiede sia un declassamento mansionatorio con corrispondente riduzione della retribuzione sia una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
– che la richiesta di cui al precedente punto è legata a motivazioni inerenti allo stato di salute del lavoratore per le quali Egli dichiara di non poter più ricoprire ruoli di responsabilità quali quello attualmente in essere;
– che non sono disponibili in azienda mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore;
– che l’azienda intende evitare il licenziamento del lavoratore;
– che a comprova il lavoratore ha allegato alla richiesta effettuata al datore di lavoro una certificazione medica;

considerato
– il divieto legale di cui all’art. 2103 del c.c. riguardo al declassamento mansionatorio;
– che la società datrice di lavoro intenderebbe proseguire nel rapporto di lavoro in essere con il lavoratore seppur accondiscendendo alle relative richieste;
– la impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti per mancanza di disponibilità delle stesse;
– che per dare validità legale al presente atto le parti intendono adire la competente Commissione di Conciliazione così come in effetti adiscono;

si conviene e stipula quanto segue
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di approvazione del medesimo innanzi alla Commissione di Conciliazione territorialmente competente;
3) la società datrice di lavoro accoglie le istanze del lavoratore ed accetta la novazione del rapporto declassando il lavoratore così come lo declassa a mansioni inferiori con passaggio dal  ...................... livello al  .................... livello della categoria impiegatizia di cui al C.C.N.L. del settore ....................;
4) a tale nuovo inquadramento è equiparata la retribuzione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del C.C.N.L. di cui al precedente punto 3) che risulterà quindi inferiore a quella precedentemente percepita;
5) contestualmente, dato il nuovo assetto contrattuale individuale, il superminimo precedentemente accordato e pari ad € ................... lordi viene azzerato e ricostituito in €...................  lordi, riassorbibili sulla base di futuri rinnovi contrattuali; gli scatti di anzianità precedentemente maturati, fatto salvo il riproporzionamento di cui al successivo punto 6), vengono mantenuti inalterati sotto il profilo economico e numerico ed i nuovi residuali saranno conteggiati in relazione al nuovo livello di inquadramento;
6) il rapporto di lavoro è trasformato da tempo pieno a tempo parziale per n. 25 ore settimanali e d’ora in avanti saranno riproporzionati per il rapporto di 25/39 tutti gli istituti di carattere economico e normativo a rilevanza quantitativa;
7) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà seguita dalla stipula del contratti di lavoro a tempo parziale e da tutte le comunicazioni dovute a norma di legge;
8) le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte per quanto precedentemente convenuto e stipulato.

Il presente accordo, letto per come sopra, viene di seguito approvato con le firme poste in calce al medesimo.

Il datore di lavoro	Il lavoratore

La Commissione



