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VERBALE

DI CONCILIAZIONE

IN SEDE SINDACALE

TRA
CISAL

SJ.N.A.L.V.

Provinciale

di Milano

e Regionale

Lombardia

e

Nazionale, nella persona del Segretario Generale sig. Salvatore A. Melillo,
con l'avv. Antonella Cavaiuolo
- ricorrente e
TRAVIS GROUP

Muraccio
dell'Institore,

S.R.L.,

(di seguito "Travis")

dell'Archetto,

35

-

P.

IVA

con sede in Roma, Via
07343431008

in

persona

Simone Sordi
- resistente -

*****
Oggi 4 settembre 2013 presso la sede di Cisal Sinalv sono comparsi il sig.
Salvatore Alessandro Melillo, in qualità di segretario Generale del citato
sindacato,

il signor Simone Sordi, che conciliano

la lite a seguito della

notifica del ricorso ex art. 28 L. 300170 in data 15 luglio 2013 tra loro
insorta alle seguenti

condizioni
Travis riconosce di avere avuto problemi amministrativi

per i quali

si è trovata nell'impossibilità

paghe dei

di gestire il pacchetto

propri dipendenti e che non ha mai voluto mettere in atto un'azione
antisindacale

nei confronti

della O.S. CISAL

SINALV, a

CUI

riconosce i diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori;
Travis si impegna a trattenere le quote sindacali dei lavoratori che
si iscriveranno

alla O.S. CISAL SINALV, comunicando

adesioni sindacali;

le relative

Travis ha provveduto al pagamento delle quote sindacali sino al 30
giugno 2013 comprensivo

del rateo di 14A come da contabile di

bonifico che si allega e provvederà
SINALV dell'importo
di competenza
rivalutazione

al pagamento

all'O.S. CISAL

di € 24,38, importo relativo alle trattenute

della citata O.S. sino al 31 luglio 2013, interessi e
monetaria, così come da ricorso ex art. 28 L.300170,

nonché, a rifondere alla ricorrente

le spese legali per l'assistenza

prestata dall'avv. Antonella Cavaiuolo per l'instaurato
l'importo

omnicomprensivo

lordo

versando

in unica soluzione

gli importi sopra detti a mezzo di

bonifico

bancario,

allegando

verbale. Con la sottoscrizione

di 400,00

giudizio, per

(quattrocento,OO),

copia della contabile

al presente

del presente verbale che ne costituirà

anche integrale e liberatoria quietanza;
l'O.S.

Cisal Sinalv si dichiara

prendendo

atto

condividendone

della

volontà

del presente

conciliativa

della

accordo
Travis

e

lo spirito;

con l'esatto adempimento
accordo le parti dichiarano
pretendere

soddisfatta

l'una dall'altro

delle obbligazioni

dedotto nel presente

reciprocamente

di non avere nulla a

in ordine ai fatti indicati nel ricorso

introduttivo del presente giudizio.

