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Oggetto: Ricorso Tribunale civile di Macerata sezione lavoro sig.ra 
Maridora Marozzi 

N. o.d.g.: 06.5 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR:  Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di amministrazione, 
visti: 
- l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
- l’articolo 417-bis c.p.c., a norma del quale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, le 
amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti; 

considerato che: 
- è stato notificato all’Università, in data 5 aprile 2012, ricorso ai sensi dell’articolo 414 c.p.c al 

Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro (iscritto al R.G. n. 242/2011) promosso dalla sig.ra 
Maridora Marozzi, per l’accertamento e la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato tra la ricorrente e l’Università di Macerata per il periodo lavorativo 2004-2007, con 
conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive nonché alla regolarizzazione della 
posizione previdenziale e assistenziale;  

- con provvedimento del 16 marzo 2011, notificato all’Ateneo unitamente all’atto di ricorso, il 
Giudice del lavoro presso il Tribunale di Macerata ha fissato l’udienza di comparizione delle parti 
dinanzi a sé per il giorno 9 aprile 2013; 

- la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell’Università, sede distaccata di Civitanova 
Marche, in forza di differenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo 
2004-2007 senza nessun vincolo di subordinazione; 

- pertanto, il ricorso della Sig.ra Maridora Marozzi risulta del tutto infondato e privo di riscontro 
oggettivo in ordine all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Università di Macerata; 

- è necessario disporre per la difesa in giudizio dell’Università in tempo utile al fine di evitare di 
incorrere nelle decadenze di legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
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1) di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Università, quale amministrazione resistente, nel 
procedimento avanti il Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro, citato in premessa; 

2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio della stessa Università, tanto 
congiuntamente che disgiuntamente, al dott. Alessandro Cocchi e alla dott.ssa Alessandra 
Lucchese dell’Ufficio legale d’Ateneo. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 
 


