COMUNICATO STAMPA
Accardo raggiunto tra la Scuola Don Bosco e l'ex Preside Prof. Stefano Achille Cigognani.
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In data 4.6.2015
stato siglato un verbale di conciliazione avanti ii Tribunale del Lavoro di Monza,
Giudice Dott.ssa Serena Sommariva.
Grazie alla mediazione del Giudice e dei Legali delle Parti (Avv.ti Francesco Bugada e Caterina
'Borsani per ii Preside, Avv. Barbara Masserelli per la Scuola), ed al confronto fra le Parti in causa, le
stesse hanno quindi raggiunto un accordo che ha previsto la rinuncia del Prof. Cigognani alle
domande volte a far accertare la ritorsivtta ed illegittirnita del licenziamento in tronco comminato
dalla Scuola Don Bosco e nel contempo la rinuncia della Scuola a far accertare le mancanze
contestate al Prof. Cigognani ed a chiedere i danni subiti sia per le mancanze sia per le accuse di
ritorsione.
La vicenda trae origine dal licenziamento
nell'agosto 2013.

comminato

dalla Scuola Don Bosco ai danni del Preside

II Preside aveva impugnato detto licenziamento ritenendolo ritorsivo e comunque illegittimo ma la
Scuola aveva invece difeso la propria posizione, con riserva di richiedere i danni derivanti dagli
inadempimenti contestati nel giudizio ordinario di lavoro.
Al termine def rito accelerato di cui alla Legge Fornero ii Giudice del Lavoro di Monza Datt. Di
Lauro aveva accolto la tesi del Preside.
La Scuola Don Bosco, nella persona def Presidente Giorgio Bassani,
immediata opposizione.

aveva tuttavia

proposto

Dopa vari incontri,
a seguito di un accordo di carattere economico a favore del Professor
Cigognani, le Parti hanno deciso di chiudere le liti e di rinunciare alle reciproche pretese
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Con la firma del verbale di conciliazione davanti al Giudice del lavoro non solo stato interrotto ii
procedimento giudiziario in corso avanti al Tribunale del lavoro di Monza ma si pasta la parola
fine ad ogni controversia.
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Proprio per evitare ogni eventuale strascico, le Parti hanno scritto congiuntamente ii presente
comunicato stampa, che verra inoltrato ai quotidiani che gia avevano dato la notizia con richiesta
espressa di pubblicazione, e potra essere divulgato da ambo le Parti nei modi e con gli strumenti
ritenuti opportuni, in quanta unico mezzo concordemente stabilito con cui le Parti potranno
riferire sulla vicenda e sul suo esito, con reciproco impegno delle Parti ad astenersi daf rilasciare
ulteriori dichiarazioni e commenti.
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