
-Tribunale di Taranto - 

 Verbale di Conciliazione 
 
 
L'anno XIIIV, il giorno XX- del mese di novembre, in Taranto dinanzi a 
Noi, dott. YYYYY, Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto - 
Sezione lavoro, nel giudizio pendente dinanzi a questo ufficio recante 
N.R.G. n. xxx/XIIV, sono comparsi, muniti del potere di transigere: 
 

• l'Avv. Procopio, procuratore costituito a favore  del  sig.  Mevio 
• l'Avv. Elettra, procuratore costituito a favore dell'Azienda Sanitaria 

Locale X, m persona del Direttore Generale pro-tempore; 

 
PREMESSO 

Con ricorso del V-.04. XIIIV. il sig. Mevio, dipendente in pensione 

dell'ASL X con il profilo professionale di infermiere, conveniva in  

giudizio l'ASL TA presso il Tribunale di Taranto, sez. lavoro, recante 

N.r.g. xxx/XIIV Giudice Dott. YYYYY; 

Che la ASL X si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando 

diffusamente la domanda e chiamando in garanzia la compagnia di 

assicurazione 

AAA S.p.A. -sede per l'Italia - Via Bocce n. I - Siviglia, che si 

costituiva in giudizio; 

·che il Giudice dr. YYYYY all'udienza del X- novembre- XIIIV, 

formulava la seguente proposta conciliativa /transattiva :"pagamento a 

carico dell'ASL di € 10.000,00 oltre contributo  spese". 

Che la causa per la composizione della lite è stata rinviata all'udienza 

del XX. novembre- XIIIV. 

CONSIDERATO 

 

Che il Direttore Generale ha aderito alla proposta conciliativa 

formulata dal Giudice; 

Che il ricorrente a mezzo del procuratore costituito  si è dichiarato 

disposto ad accettare l'importo così come quantificato dal Magistrato; 

Che la ASL X al fine di evitare l'alea del giudizio, con possibile  

notevole aggravio di spese e, soprattutto, ritenuta conveniente per la 

ASL X stessa la rinuncia formulata dal ricorrente; 

             TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

al fine di risolvere bonariamente la controversia, per i motivi di cui 

innanzi e per chiudere ogni possibile ulteriore pendenza inerente alle 

causali di cui al detto ricorso, le parti come sopra costituite ed assistite, 

così convengono: 

1. la premessa e la documentazione che precedono fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto transattivo; 

2. L'Avv. Calpurnio, nella qualità di procuratore speciale 



dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE X, nel ribadire bontà, legittimità 

ed incensurabilità del comportamento dell'Amministrazione, sempre 

informato - per quel che qui rileva - al pieno e totale rispetto della 

normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, con riguardo 

alla gestione del rapporto lavorativo intercorso  con  il  sig.  Mevio,  

senza  che  tanto  comporti  o significhi  in  alcun  modo  riconoscimento  

implicito  od  esplicito  di  bontà   e fondatezza delle avverse pretese - che 

fermamente  si  contestano  -  a i  soli  ed esclusivi fini di evitare l'alea del 

giudizio ed il dispendio di ulteriori energie processuali, propone di definire e 

comporre transattivamente la lite così  come proposta con la corresponsione al 

sig. Mev io   l a  somma  di  t 10.000,00 a titolo di risarcimento danni; detto  

importo  si  deve  intendere  a  saldo  di ogni e qualsiasi pretesa avanzata dal 

dipendente con il ricorso  in  epigrafe;  detta somma sarà paga ta  da ASL  X; 

3. Il sig. Mev io , pur insistendo nella fondatezza della domanda, preso 

atto del tenore della n on condivisa proposta formulata dal Giudice, 

dichiara di accettare la proposta come articolata al capo che precede 

al solo ed esclusivo fine d i evitare l'alea del giudizio ed il dispendio  

di ulteriori energie processuali. Dichiara, conseguentemente, che a 

fronte e condizionatamente al puntuale adempimento da parte della 

ASL X dell'obbligazione assunta nel termine indicato, non avrà altro 

a pretendere da essa ASL X per ogni ti tolo relativo alla domanda 

proposta indicata in premessa. 

4. la ASL  X,  in  persona  del  suo  Direttore  Generale  pt,  si impegna a pagare  

la  somma  di €  1.200,00, onnicomprensiva,  all'avv. Procopio  a titolo di 

contributo  spese  per  attività  giudiziale  svolta  a  favore  del  suo  assistito,  

questr da versarsi su l conto corrente in essere presso ì l  banco  posta  ed in testa 

to all'Av v. Procopio  l ba n  ITl ------, quale procuratore antistatario; 

5. Il presente atto di transazione a vrà effetto ed efficacia solo dopo la 

emissione ed il definitivo atto deliberativo di ratifica e corresponsione 

dell'importo di t:: 10.000,00 su e.e. bancario - Iban: IT-------- al Sig. Mevio e 

all'Avv. Calpurnio dell'importo di € 1200,00 a titolo di spese legali queste 

ultime da versarsi sul con to corrente in essere presso il banco posta ed 

intestato all' Avv. Calpurnio  lban  ---------, quale procuratore antistatario; 

6. l'Avv. Calpurnio in nome e per conto de] sig. Mevio dichiara che, con 

la corresponsione della somma di cui sopra, e solo da tale momento, la 

domanda proposta con ricorso n. xxx/XIIV innanzi al Tribunale di 

Taranto-Sez. Lavoro si intenderà rinunciata ad ogni eff etto di legge ed 

il ricorso sarà abbandonato, dichiarando sin d 'ora di non avere al tro a 

pretendere dalla ASL X per eventuali titoli comunque ricollega bili alJ 

a materia e alle richieste transatte con il presente atto; 

7. il presente atto viene sottoscritto dall'Avv. Calpurnio e dall'Avv. 

Elettra anche per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 

L.P. 

Il presente verbale di conciliazione si compone di due pagine. Letto, 

confermato e sottoscritto 

Avv.ti 

Mevio 

Il Giudice 


