
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo

______________________________________________________

Processo verbale di conciliazione

Prot. N. ……..…….

Addì__________________, sono comparsi presso la sede del Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo, dinanzi alla Commissione di 

certificazione, conciliazione ed arbitrato, costituita con delibera del 9 Maggio 2006, di 

recepimento del regolamento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro 

di cui alla delibera n. 249 del 24/03/2011, così rappresentata:

• ___________________________________________ (Presidente)

• ___________________________________________ (Segretario)

• ___________________________________________ (Relatore)

• ___________________________________________ (Componente effettivo)

• ___________________________________________ (Componente effettivo)

Per esperire il tentativo facoltativo di conciliazione, ai sensi del combinato disposto di cui 

al comma 13, art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell’art. 20 del proprio 

Regolamento, ai fini di quanto previsto dalla lettera a), comma 1, art. 54 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i seguenti signori:

Datore di lavoro: ______________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ il __________________, nella qualità di 

_____________________________________________________________________________ della ditta 

________________________________________________, con sede in __________________, via 

_______________________________________________;

Lavoratore: ___________________________________________________________________________, 

nato a _____________________ il __________________ e residente a _______________________, 

via ___________________________________________________,

per la discussione della controversia promossa da 

________________________________________________________________________ nei confronti di 

_________________________________________________.



La Commissione all’unanimità nomina quale relatore il componente 

______________________________________________________________________________________.

Premesso

1. che tra le Parti è intercorso un contratto di collaborazione (continuativa o anche a 

progetto o a partita iva) iniziato in data ……………………….  e cessato in data 

…………………………….;

2. che …………………………………., ha ravvisato l’interesse ad inserire stabilmente il 

collaboratore (collaboratore (o titolare di partita iva)) nella propria struttura, 

attraverso l’assunzione dello stesso a tempo indeterminato e con orario di lavoro a 

tempo ……………..

Dopo ampia e cordiale discussione, durante la quale le parti sono state rese edotte dalla 

Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato, presso la sede del Consiglio 

Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo sulle conseguenze relative 

alla sottoscrizione del presente accordo, anche in riferimento al contenuto dell’art. 54 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al solo scopo di dirimere la controversia tra le 

stesse insorta e al fine di evitare l’esperimento del procedimento giurisdizionale davanti 

all’Autorità competente, raggiungono l’accordo sulle seguenti basi:

a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

b) la …………………………………………….., n.q., propone al collaboratore (o titolare di 

partita iva) ………………………………………. la stabilizzazione della sua 

occupazione mediante l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e con orario di lavoro a tempo ……………., con la mansione di 

…………………………………………., liv. ………., CCNL …………………………………….. 

…………………………………………………. a decorrere dal …………………………..;

c) il collaboratore (o titolare di partita iva) …………………………………………., dichiara 

di accettare la stabilizzazione della propria occupazione proposta dall’azienda 

attraverso l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

e con orario di lavoro a tempo pieno, con la mansione di 

…………………………………………., liv. ………., CCNL …………………………………….. 

…………………………………………………. a decorrere dal …………………………..;

d) il collaboratore (o titolare di partita iva) …………………………………………………., 

dichiara di sottoscrivere il presente verbale ai sensi di quanto previsto dalla lettera 

a), comma 1, dell’art. 54, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e pertanto con

la stabilizzazione della sua occupazione dichiara di rinunciare a tutte le possibili 

pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro intrattenuto 

con …………………………………………. e pertanto null’altro avrà a pretendere per 

qualsivoglia titolo, motivo, azione, ragione, credito, diritto e causale da parte della 



…………………………………………………., aventi e/o danti causa, avendo ricevuto 

ogni e qualsivoglia spettanza, collegata tanto allo svolgimento che alla cessazione 

del rapporto lavorativo dedotti;

e) il collaboratore (o titolare di partita iva) 

…………………………………………………. dichiara, infatti, di avere voluto 

definire, come sopra precisato, ogni contrasto e motivo di controversia, comunque 

connessi, derivanti, collegati, collegabili, dedotti e deducibili, anche sotto il profilo 

risarcitorio all’intercorso rapporto di lavoro (vuoi durante che alla cessazione) con 

il resistente;

f) il …………………………………………………., n.q., accetta detta rinuncia ed a 

propria volta dichiara di nulla avere a pretendere dalla collaboratrice per 

qualsivoglia causa, ragione o titolo, anche se prima d'ora mai fatti valere, 

comunque connessi con il pregresso rapporto di lavoro e/o con la sua cessazione;

Le parti danno atto di essere state edotte dai componenti la Commissione sulle 

conseguenze relative alla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.

La Commissione da atto che le parti hanno raggiunto l’accordo e, pertanto, 

dichiara definita la controversia e redige il presente verbale, che si compone di 

numero …. (……) pagine, e viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

 Il Datore di lavoro/Committente          Il Lavoratore/Collaboratore

____________________________________              _________________________________________

Il Presidente della Commissione, identificate le parti, certifica che le sottoscrizioni sono 

autografe e apposte in sua presenza

IL PRESIDENTE

_______________________________________


