
ALLEGATO n.1 

VERBALE DI CONCILIAZIONE/ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

Comune di Santa Margherita di Belice (C.F. 83001630843- P.IVA 01932680844) in persona del Sindaco 

pro-tempore_____________ nato a ____________il______________ - C.F. _______________residente a 

_________________ in Via __________ n.________domiciliato per la carica presso la sede comunale sita a  

Santa Margherita di Belice in Piazza Matteotti  

E 

L’ex-dipendente Sig.ra _____________nata a _____________________________ il 

_____________________ residente nella 

Via_________________________C.F.________________rappresentato e difeso dall’Avvocato  

_________________________con studio  legale in _________________ nella via_________________ 

PREMESSO 

- che con atto deliberativo di G.C. n.2 del 16/01/2020, esecutivo nei modi di legge, si è provveduto, tra 

l’altro, a conferire apposito incarico legale, per la tutela degli interessi del Comune, all’Avv. Mulè Cascio 

Adriano, con studio legale in Menfi nel Corso dei Mille n.165 e in Villafranca Sicula nella Via Umberto I°, 

n.4, per la tutela degli interessi di questo Comune in ordine alla riassunzione del giudizio presso il Tribunale 

di Sciacca relativamente alla vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice c/tro XXXXXXXXXX”, per 

il recupero di quanto erogato indebitamente da questo Ente all’ex dipendente XXXXXXXXXX; 

- che con nota/pec del 24/11/2020, assunta al protocollo generale del Comune in data 25/11/2020 al n.25418, 

l’anzidetto Avv.Mulè Cascio Adriano ha provveduto ad informare questo Comune che relativamente alla 

controversia di che trattasi, nell’udienza del 24/11/2020 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca ha 

espresso l’intenzione di esperire il tentativo di conciliazione, considerato anche che la resistente, comparsa 

personalmente, ha manifestato la volontà di addivenire alla composizione conciliativa della lite, fissando, nel 

contempo, l’udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé, al fine di esperire il tentativo di 

conciliazione per il giorno  2/12/2020; 

- che in data 15/12/2020 è stata assunta al protocollo generale del Comune al n.26933 , la nota/pec datata 

14/12/2020 con la quale l’Avv.Mulè Cascio Adriano, relativamente alla vertenza di cui sopra, ha provveduto 

ad inoltrare il Verbale d’Udienza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Sciacca e ad informare questo 

Ente che tale Giudice, previa comparizione personale della parte ricorrente e della parte resistente, ha 

esperito il tentativo di conciliazione invitando le parti a valutare la possibilità di conciliare, previa 

corresponsione al Comune di una somma pari ad € 7.399,07, compensate integralmente le spese di 

qualsivoglia giudizio, anche precedentemente intercorso tra le parti e rinviando la verifica sull’ipotesi 

conciliativa all’udienza del 17/02/2021; 

Atteso che con nota/pec del 15/01/2021, assunta al protocollo generale del Comune in data 18/01/2021 al 

n.894, l’Avv.Mulè Cascio Adriano, legale del Comune, evidenzia l’opportunità della conciliazione 

provvedendo a fare presente quanto segue:  

• ribadisce che la controversia di che trattasi nonostante i sei gradi di giudizio è stata sempre trattata in 

punto di procedura, peraltro relativo alla competenza del Giudice del Lavoro a decidere la presente 



controversia e il Giudice non si è mai pronunciato in ordine alle altre eccezioni processuali e in 

merito e che pertanto persiste per entrambe le parti l’alea del giudizio;  

• precisa che su tutte le altre eccezioni di controparte poste ad inibitio e reiterate nel presente giudizio 

di riassunzione e sulle richieste avanzate dall’Ente, il Giudice andrebbe in questa sede a pronunciarsi 

per la prima volta;  

• che dal comportamento processuale tenuto negli anni dalle parti processuali è prevedibile che la 

parte soccombente, qualunque possa essere, procederebbe ad ulteriori impugnazioni che 

richiederebbero ulteriori tempi, sempre presente l’alea del giudizio per entrambe le parti;  

• che la proposta transattiva è formulata dal Giudice e pertanto proviene dall’Organo terzo deputato a 

decidere ed è frutto dalla sua valutazione; che, in ogni caso, tale proposta riconosce alla ricorrente la 

corresponsione della somma richiesta all’origine ed indebitamente percepita dalla controparte. 

 

- che con la succitata nota/pec del 15/01/2021, l’anzidetto Avv.Mulè Cascio Adriano ha provveduto, altresì, 

ad inoltrare la nota/pec del 15/01/2021 inviatagli dal legale della controparte con la quale viene comunicata  

la volontà dell’XXXXXXXXX  ad aderire alla proposta transattiva formulata in udienza dal Giudice del 

Lavoro presso il Tribunale di Sciacca nel procedimento n.R.G. 135/2020; 

- che per quanto sopra e per scongiurare una lunga e costosa azione giudiziaria con eventuale soccombenza 

nonché per risolvere amichevolmente la controversia in atto, le parti decidono di stipulare tra loro un 

contratto di transazione in forma scritta, con il quale porre fine alla loro lite. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, l’anno 2021 il giorno________ il mese di___________ le parti facendosi 

reciproche concessioni, si obbligano a conciliare la lite in essere alle seguenti condizioni: 

- L’ex Dipendente ________________ rinuncia al ricorso e ad ogni altra pretesa, diritto e azione a qualsiasi 

titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al n.135/2020 R.G. dinanzi al Tribunale di Sciacca- Sezione 

Lavoro ed a qualsivoglia giudizio precedentemente intercorso col Comune di Santa Margherita di Belice;  

 

- L’ ex dipendente verserà al Comune di Santa Margherita di Belice, la somma di  € 7.399,07, così come 

stabilito dal Giudice del Tribunale di Sciacca nell’udienza del 02/12/2020  somma che verrà corrisposta, 

tramite piattaforma pagoPA al Comune di Santa Margherita di Belice dall’ex Dipendente ___________-, 

giusta Bolletta di Pagamento n._____________ del _________, codice IUV _____________ o tramite 

assegno bancario/postale circolare n.________tratti dall’Istituto Bancario/Poste_____________ intestato 

a______________ a firma di ______________. Detta somma verrà versata in unica soluzione prima della 

data fissata per l’udienza di conciliazione. 

 

- Le spese di qualsivoglia giudizio, anche precedentemente intercorso tra le parti si intendono 

integralmente compensate. 

 
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto di transazione stipulato ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.1965 del codice civile intendono definitivamente chiusa la controversia e dichiarano reciprocamente di 

non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione all’oggetto della transazione. 

La presente transazione, si compone di n.____ (_____) pagine che vengono sottoscritte dalle parti in piena 

consapevolezza e dai loro legali per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 L.P. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice     L’Ex – Dipendente 

(Sindaco ______________________)         (__________________________) 

       Il Dipende(Sindaco ______________)                                       (Arch. Angelo Centonze ) 

 



( per rinuncia alla solidarietà professionale)   ( per rinuncia alla solidarietà professionale ) 

      AVV. _______________      AVV. ___________________ 

      (Arch. Angelo Centonze ) 

 

     AVV. _____________________ 


