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ACCORDO MODIFICATIVO DELLE MANSIONI 

 

Addì ……….. innanzi alla Commissione di certificazione dell’Università degli Studi Roma Tre, 

iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione costituite presso le Università con Decreto 

Direttoriale del Ministero del Lavoro del 14 marzo 2011, in composizione monocratica, in persona 

del Prof………….., ai sensi dell’art. 18 del Regolamento della Commissione approvato in data 24 

marzo 2011,  presso la sede della Commissione in Roma, Via Silvio D’Amico, 77, sono comparsi  

il lavoratore      cod. fisc….. , residente in     c.a.p  (di seguito indicato come “Lavoratore”),  

e 

……. cod. fisc.  e p.iva con sede in, (di seguito indicato come “Datore di lavoro”); 

per sottoscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 cod. civ., il presente accordo modificativo 

delle mansioni  

Premesso che 

1. il lavoratore  

2. [esplicitare la vicenda allo scopo di far emergere l’interesse del lavoratore che giustifica il 

demansionamento] 

3.  

4. è intenzione delle Parti, al fine di conservare l’occupazione del lavoratore, raggiungere un 

accordo modificativo delle mansioni svolte e della categoria di inquadramento e della relativa 

retribuzione 

tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue: 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;  

2.  Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103, sesto comma, cod. civ. (come 

modificato dall’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015), di stipulare in questa sede 

un accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di  inquadramento   e   

della    relativa    retribuzione del lavoratore,  nell'interesse dello stesso alla  conservazione  

dell'occupazione; 

3. Le Parti convengono che con decorrenza … il Lavoratore verrà inquadrato ……  svolgendo 

mansioni riconducibili alla qualifica suddetta.  
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4. La retribuzione del Lavoratore verrà commisurata, con decorrenza ……, a quella della suddetta 

qualifica e categoria 

5. Il rapporto di lavoro si intende continuo e non interrotto e il Lavoratore conserverà a tutti gli 

effetti l’anzianità maturata.  

6. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il nuovo livello di inquadramento 

contrattuale risulta conforme alle caratteristiche delle mansioni assegnate. 

7. La Commissione prende atto dell’accordo delle Parti e della specifica finalità di conservazione 

dell’occupazione con esso perseguita e, dopo aver informato le Parti circa il contenuto e gli 

effetti dell’accordo modificativo ai sensi dell’art. 2103, sesto comma, cod. civ., accerta il 
consenso consapevole del Lavoratore alla modifica delle mansioni, del livello di inquadramento 

e della relativa retribuzione. 

8. La Commissione redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto seduta 

stante 

 

Datore di Lavoro                            Il Lavoratore  

________________________   ______________________ 

Per la COMMISSIONE  

La Commissione, dopo aver proceduto all’identificazione delle Parti, dichiara che le sottoscrizioni 

medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente accordo, composto di n. 

….  pagine, contestualmente ed in sua presenza. 

Per la COMMISSIONE  

 

 
 
 


