Oggi, addì ...................., alle ore ............................., presso la sede dell’ufficio vertenze del sindacato ...................., sono comparsi i Signori:
– 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. ....................;
– cognome e nome ..........................., nato a ................. il ................., residente a ................., via ................., n. ..........., C.F. ................, nella propria qualità di lavoratore dipendente della suddetta società, assistito dal sindacato ................, nella persona del Sig. ..........................;

premesso
– che la società suddetta è stata invitata con atto del .......................... da parte del competente ufficio per le assunzioni obbligatorie, presso la Provincia di ...................., ad assumere il suddetto lavoratore;
– che la suddetta società, in ragione di motivazioni connesse alla pericolosità del proprio ciclo produttivo ed alle caratteristiche professionali richieste dall’assumendo, sostiene la oggettiva impossibilità all’assunzione del lavoratore;
– che la società ha già manifestato il proprio diniego all’assunzione con lettera del .............................. al competente ufficio;
– che il lavoratore pretende di essere assunto presso la suddetta società proponendo impugnativa in sede sindacale;

si conviene e stipula quanto segue
– le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
– la società, confermando le proprie tesi, si dichiara disponibile, al fine di evitare la lite, ad offrire al lavoratore, in ragione delle proprie attese, la somma di € ...................., al fine della relativa rinunzia all’assunzione;
– il lavoratore accetta la somma di cui sopra con la sottoscrizione della presente scrittura e si dichiara completamente pacificato per la pretesa richiesta di assunzione alla quale rinuncia e dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla Società in relazione al rapporto di lavoro sperato, rinunciando sin d’ora ad ogni e qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa anche futura;
– il presente verbale, redatto per quanto previsto in materia transattiva dall’art. 1965 c.c., sarà depositato, a cura del ...................., ai sensi dell’art. 411 c.p.c., presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il datore di lavoro	Il lavoratore
Il sindacato



