
Riservato all’Ufficio 
 
 

Prot.  N.  
 
 
 

REPERTORIO ______________ 

 Alla Direzione Provinciale  
del Lavoro di Salerno 
Servizio Politiche del Lavoro  
Commissione Provinciale di 
Conciliazione delle Controversie 
Individuali di Lavoro   
C.so Garibaldi 142/D  
84121 SALERNO SA 
 

Mod 1 

                    Alla Ditta________________________________________ 

                                  ________________________________________ 

                                ________________________________________ 

                  
 

Oggetto: richiesta di convocazione tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. come modificato dall’art. 31 L. 183 del 04/11/2010. 
 
Il sottoscritto sig.___________________________________________ n. il [___/___/_____] in_________________________ 
  (COGNOME E NOME)        (COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA) 
prov. _____ sesso ___ nazionalità ____________________________e domiciliato a ______________________________ 

prov. _____C.A.P.__________Via_____________________________________n.____CodiceFiscale_____________________ 

Chiede 
 

che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.410 c.p.c. come modificato dall’art. 31 L. n. 183 del 04/11/2010 
 
confronti del datore di lavoro _______________________________________________________, n. dip. 0-5  6-15  >15 

(ESATTA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA / NOMINATIVO DEL DATORE DI LAVORO) 

esercente attività di ______________________________________________________________ con sede legale nel Comune  
(SETTORE  PRODUTTIVO) 

di____________________________________ Prov._____C.A.P._________ Via______________________________________ 

n. ___, Cod. Fisc. _______________________ alle cui dipendenze è/è stato occupato dal [___/___/____] al [___/___/____] e 

dal [___/___/____] al [___/___/____] presso la sede operativa di _______________________________________prov.____ 

con le mansioni di ______________________________ con la qualifica di ___________________________ CCNL applicato 

__________________________. 

Oggetto della controversia (esporre i fatti e le ragioni a fondamento della richiesta):  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 per le seguenti cause (BARRARE LE VOCI DI INTERESSE): 

 Impugnativa di licenziamento comminato in data  [___/___/_____]    € _____________ 

 Differenza paga dal    [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Mancata retribuzione dal   [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Ferie non godute dal    [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Riposo settimanale dal    [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Compenso lavoro straordinario dal   [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Festività nazionali ed infrasettimanali dal  [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Gratifica natalizia, 14ª mensilità dal   [___/___/_____] al [___/___/_____]  € _____________ 

 Indennità sostitutiva del preavviso       € _____________     

 T.F.R. (trattamento fine rapporto)      € _____________ 

 Passaggio di qualifica        € _____________  

 Altro (SPECIFICARE) __________________________________________________  € _____________ 
Elegge domicilio per le comunicazioni ( indicare anche eventuale numero di FAX ed indirizzo E-mail):  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data____________________________ Il lavoratore _______________________     

N.B.  Qualora la controparte intenda  accettare la procedura di conciliazione dovrà far pervenire alla Commissione di 
Conciliazione, entro venti giorni dalla ricezione della copia della richiesta, una propria memoria contenente le difese e le 
eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali  domande in via riconvenzionale, al fine di consentire alla Commissione 
adita, nei successivi 10 giorni, di fissare la data di comparizione delle parti. 


