
NEL CASO IN CUI I CAMPI SOTTOSTANTI NON VENGANO COMPILATI IN TUTTE LE SUE PARTI, LA REDAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO
DI NON PUBBLICARE L’ANNUNCIO. SI PREGA DI SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE IL NUMERO DI TELEFONO.

CONSEGNATO ALLA REDAZIONE DI ..............................................................IL ............................................................................................................
IL SOTTOSCRITTO ........................................................................................................................................................................................................
VIA .....................................................................................................................................CITTÀ ...............................................................................
CAP ..................................................................TELEFONO ..........................................................................................................................................
CODICE FISCALE ..........................................................................................................................................................................................................

informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 - Finalità del trattamento: adempimento di obblighi legali, fi scali, contabili e contrattuali ai fi ni dei rapporti 
commerciali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Natura del conferimento dei dati del trattamento: il 
conferimento dei dati è obbligatorio. Mancato conferimento dei dati del trattamento: potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contestuali medesimi. 
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati: oltre alle comunicazioni/diffusioni effettuate per obblighi di legge, i vostri dati possono essere comunicati al 
personale dell’azienda (resposabili ed incaricati): ai nostri agenti; agli istituti di credito: alle società di recupero crediti, ai professionisti e consulenti; alle aziende 
operanti nel settore dei trasporti. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo vostro consenso. Diritti du cui all’art. 7 (diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) : sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifi ca, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione, se erronei o raccolti o utilizzati in violazione della legge o per scopi differenti dalle fi nalità prestabilite, 
nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. Titolare del trattamento:
Esprimo il mio consenso alla diffusione dei miei dati personali e/o sensibili contenuti nell’annuncio/i da me richiesto/i ai sensi della legge 196/03.

Luogo......................................................................Data ..........................................................Firma ..........................................................................................

L’annuncio
IN NERETTO costa

€ 22,00 + iva
a settimana

ANNUNCIO IN NERETTO

COME PUBBLICARE ANNUNCI:
Per far pubblicare un annuncio su L’Informazione di Modena occorre compilare il coupon qui sotto, previo pagamento di € 12,00 + IVA a settimana di pubblicazione.
ATTENZIONE: non si accettano annunci su fotocopia di coupon ma solo sul coupon originale. - Gli annunci economici ricevuti verranno pubblicati tutti i giorni della settimana successiva.

COUPON ANNUNCI
Coupon valido fi no al 30/11/2008

INIZIARE IL TESTO CON L’OGGETTO DELL’INSERZIONE (MAX 48 PAROLE)

COME FARE ANNUNCI:
A) Compila il coupon e consegnalo presso i nostri uffi ci di V.le Trento Trieste, 25.

B)  Compila il coupon e invialo tramite posta all’indirizzo: L’informazione di Modena - Casella postale 
432 Modena Centro, unitamente alla copia del vaglia postale di avvenuto pagamento.

C)  Per informazioni: 059/221800.
D)  Oppure acquista gli annunci in abbinamento a quelli del gruppo                               

 e consegnali presso gli uffici di:

INDICE RUBRICHE
Ogni annuncio € 12,00 + iva (in NERETTO € 22,00 + iva)

Indicare la rubrica scelta

1 Lavoro Richiesta
Agenti, Venditori
Dirigenti, Professionisti 
Impiegati
Operai
Part-Time 
Pubblici Esercizi
Baby-sitter, Domestiche 
Lezioni, Corsi e Stage
Call Center - Telemarketing

2 Auto 
Off erta
Richiesta 
Noleggio 
Accessori 
Fuoristrada 
Auto d’Epoca

3 Moto e Scooter
Off erta
Richiesta 
Accessori 
Moto d’Epoca

4 Camper, Roulotte
Off erta
Richiesta 
Noleggio 
Accessori

5 Veicoli da Lavoro 
Off erta 

Richiesta 
Noleggio 
Accessori

6 Veicoli vari 
Senza Patente 
Go-Kart 
Bicicletta

7 Affi  tto Off erta 
Camere 
Appartamenti Arredati
Appartamenti non Arredati 
Attici, Mansarde 
Ville a Schiera 
Maisonettes 
Case. Ville Indipendenti

8 Affi  tto Richiesta 
Camere 
Appartamenti Arredati 
Appartamenti non Arredati 
Attici, Mansarde 
Ville a Schiera
Maisonette
Case. Ville Indipendenti

9 Garage
Vendita 
Acquisto 
Affi  tto Off erta 
Affi  tto Richiesta

10  Arredo 

11  Antiquariato 

12  Elettrodomestici 

13  Casalinghi 

14  Terreni

15 Bazar
Libri, Collezioni. Giochi 
Alimenti 
Articoli Infanzia 
Articoli Sportivi 
Abiti & Accessori
Musica
Giardinaggio
Varie

16 Elettronica
Telefonia
TV. Hi-Fl
Cine-Ottica

17 Animali
Off erte 
Richiesta
Smarrito, Trovato

18 Turismo
Acquisto Casa Vacanze 
Vendita Casa Vacanze 
Affi  tto Mare 
Affi  tto Monti
Affi  tto Laghi 
Viaggi all’Estero 

SPECIALE IMPIEGO Il ruolo delle commissioni provinciali di conciliazione

Lavoro, come risolvere i conflitti
prima dell’intervento del giudice
di Roberto Camera*

uesta settimana parliamo
delle modalità conciliati-

ve riferite alle vertenze in mate-
ria di lavoro che si vengono a
creare durante o al termine
del rapporto di lavoro.Gli orga-
ni deputati al tentativo di con-
ciliazione in una vertenza del
lavoro sono la Commissione
provinciale di conciliazione
presso la Direzione del lavoro
(D.L.vo n.80/1998) e le asso-
ciazioni sindacali.Con il tenta-

tivo di conciliazione obbligato-
rio sia nel settore privato - pri-
ma facoltativo - che in quello
pubblico (pur se con proce-
dure diverse),il legislatore ha
voluto favorire la soluzione
extra–giudiziale delle verten-
ze,ciò al fine di alleggerire l’at-
tività del giudice del lavoro.La
Commissione provinciale di
conciliazione è composta da
un funzionario del Ministero
del Lavoro,in qualità di presi-
dente,e da un rappresentante
dei datori di lavoro e da un rap-
presentante dei lavoratori.

La procedura è semplice.Pri-
ma di richiedere l’intervento
della Commissione provincia-
le di conciliazione,al fine di di-
rimere una controversia in ma-

Q

teria di lavoro,il lavoratore o il
datore di lavoro deve verificare
l’ufficio territorialmente com-
petente.

Il secondo passo è quello riti-
rare il modello di richiesta re-
peribile in forma cartacea pres-
so la Direzione provinciale del
lavoro (quella di Modena è in
piazza Cittadella 8) o stampar-

lo direttamente dal sito inter-
net www.dplmodena.it (sezio-
ne Modelli on-line).Nel model-
lo dovranno essere precisati i
dati del lavoratore,del datore di
lavoro e i motivi del contende-
re (esempio:mancata o parzia-
le retribuzione,demansiona-
mento,mobbing,ecc.).

Una volta compilato,il mo-

dello va inviato (o portato di
persona),all’ufficio vertenze
che inizierà la procedura.La
commissione,ricevuta la ri-
chiesta, invita le parti per un
tentativo di conciliazione,da
tenersi non oltre dieci giorni
dal ricevimento della richiesta.
Se la conciliazione riesce, in
quanto le parti si accordano e
risolvono l’oggetto della ver-
tenza,si crea un verbale che de-
ve essere sottoscritto dalle par-
ti e dal presidente della com-

missione che ha esperito il ten-
tativo.

Se la conciliazione non rie-
sce,si forma il processo verba-
le con l'indicazione delle ragio-
ni del mancato accordo;in esso
le parti possono indicare la so-
luzione anche parziale sulla
quale concordano.Delle risul-
tanza del verbale il giudice tie-
ne conto in sede di decisione
sulle spese del successivo giu-
dizio.L'espletamento del tenta-
tivo di conciliazione costitui-
sce condizione di procedibilità
della domanda,in quanto è ob-
bligatorio per poter poi adire al
giudice del lavoro.

*funzionario della Dire-
zione provinciale del Lavo-
ro di Modena

La
Commissio-
ne di
conciliazione
è composta
da un
funzionario
del Ministero
del Lavoro,
da un
rappresen-
tante dei
datori di
lavoro e da
uno dei
lavoratori

Snc, le multe si applicano a tutti
Può una ditta che abbia attivato una procedura di cassa integrazio-
ne guadagni ordinaria usufruire della sospensione degli obblighi
occupazionali,ai sensi dell'art.3 comma 5 della Legge 68/99?
La sospensione è soltanto per Cigs e per il periodo di intervento
In caso di Società in nome collettivo a chi viene comminata la san-
zione da parte degli Ispettorati del Lavoro,ad uno o a tutti.
I soci sono tutti sanzionabili singolarmente a meno che da un atto pub-
blico,preventivo, risulti la delega ad operare per uno soltanto.
Un contribuente ha un contratto di lavoro dipendente annuale.Per
l’attività che svolge inoltre come "contribuente minimo" deve iscri-
versi e versare anche i contributi all’Inps? Sì,è obbligato.
Dott.Roberto Camera

La procedura 
è obbligatoria, l’obiettivo 

è quello di riuscire 
ad alleggerire l’attività 

del magistrato

Se l’accordo riesce
le parti presentano

il verbale 
al presidente 

della commissione

� NON DEMONIZZATE
GLI IMMIGRATI

Da un po’di tempo leggo nella
rubrica «Filo diretto» lettere di cit-
tadini e politici modenesi che
identificano nell’immigrato il ca-
pro espiatorio del degrado crimi-
nale e dell’insicurezza sociale,
con un linguaggio che,oltre a es-
sere talvolta sarcastico,è anche
irrispettoso delle persone.Non
ignoro che anche da noi abbia-
mo una fascia di nuovi poveri
sempre più ampia,ma certi pro-
blemi sono un lusso scandaloso
sullo sfondo di miseria e malattie
che falcidiano tanti esseri umani.
Vorrei ricordare che solo pochi
decenni fa erano i nostri nonni,
emigrati in altri Paesi,a cercare
lavoro e cibo: da noi c’erano solo
fame e miseria.Quelli sporchi,
puzzolenti e potenzialmente de-
linquenti eravamo allora noi ita-
liani,emigrati non a migliaia ma
a milioni.Anch’io mi dichiaro se-
vero e duro contro chi viene da
noi a delinquere e non rispetta le
leggi e le norme di convivenza,
ma non possiamo dire che gli
immigrati sono tutti così!
Dubito quindi fortemente che la
causa di tutti i nostri mali sia da
attribuire agli immigrati.Non vi
dicono niente parole come ma-
fia,camorra e n’drangheta,o i
privilegi economici (e non solo)
di tantri nostri connazionali? Per
non parlare,poi,degli sprechi.
Ecco perché credo sia tempo di
cominciare a pensare che gli im-
migrati sono una risorsa e un so-
stegno alla nostra economia.An-
che una parte delle nostre pen-
sioni sarà pagata dal loro lavoro.

Non si possono chiudere gli oc-
chi senza prendere coscienza di
un processo irreversibile: nei
prossimi anni le nostre città sa-
ranno multietniche e multireligio-
se.Come si può,allora,dare so-
luzione a questa situazione com-
plessa e al delicato fenomeno
dell’immigrazione? Con la co-
struzione,credo,di un giusto or-
dinamento sociale mediante il
quale a ciascuno venga dato ciò
che gli spetta: si tratta di un com-
pito politico.Ma serve anche
l’amore,e o se preferite la «cari-
tas»,sempre necessaria anche
nella società più giusta.Occorre
fare perno sul concetto di perso-
na e sulla sua dignità,sapendo
che la persona non può mai es-
sere ridotta a mezzo. Il fenomeno
immigrazione non va dunque de-
monizzato,ma governato con in-
telligenza e umanità.Quanto alla
criminalità - quella vera,compre-
sa la «nostrana» - va punita sen-
za indugio.

(Giovanni P. - Modena)

FILO
diretto

Le vostre lettere vanno spe-
dite, preferibilmente tramite
posta elettronica, all’indiriz-
zo: redazionemodena@lin-
formazione. com, specifi-
cando nell’oggetto dell’e-
mail: Filo diretto, il nome
della nostra rubrica. In al-
ternativa potete inviare le
lettere anche tramite la po-
sta tradizionale a: L’Infor-
mazione Modena, viale
Virgilio 56/E, 41100 Mo-
dena. A vostra disposizione
c’è eventualmente anche il
nostro numero di fax: 059-
8860178.Vi ringraziamo
anticipatamente per le se-
gnalazioni che vorrete in-
viarci e che saremo lieti di
pubblicare su queste co-
lonne; un legame concreto
e quotidiano tra L’Informa-
zione e i lettori.
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