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Oggetto: Ricorsi al Tribunale civile di Macerata – sez. lavoro 
Boukelia Sabra, Merlingen Margit Sonja, Papalino 
Rossana, Strempel Dana 

N. o.d.g.: 04.6 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
 Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni 

di segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 
 Il Consiglio di amministrazione 

visti: 
l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
l’articolo 4 comma 1 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio legale di 

Ateneo (D.R. n. 293/2013) con il quale si stabilisce che “l’azione e la costituzione in 
giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, in conformità alle previsioni 
dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione”; 

considerato che: 
sono stati notificati all’Università, in data 24 luglio 2012, quattro distinti ricorsi 

ai sensi dell’articolo 414 c.p.c, al Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro 
promossi dalle seguenti dott.sse: Boukelia Sabra c/ Università di Macerata (R.G. n. 
563/2012); Merlingen Margit Sonja c/ Università di Macerata (R.G. n. 564/2012); 
Papalino Rossana c/ Università di Macerata (R.G. n. 565/2012); Strempel Dana c/ 
Università di Macerata (R.G. n. 562/2012); 

gli stessi risultano identici riguardo il petitum e la causa petendi, in particolare 
le ricorrenti chiedono al Tribunale civile di Macerata di accertare e dichiarare la 
sussistenza di quattro distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
instaurati tra le ricorrenti e l’Università degli studi di Macerata per il periodo 
lavorativo rispettivamente considerato (dott.ssa Boukelia dal 2007 al 2012; dott.ssa 
Merlingen dal 2007 al 2012; dott.ssa Papalino dal 2005 al 2012 e dott.ssa Strempel 
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dal 2007 al 2012), con conseguente inquadramento delle stesse nella qualifica di 
collaboratore ed esperto linguistico (CEL) oltre alla condanna al pagamento delle 
differenze retributive;  

con i quattro provvedimento del 12 luglio 2012, notificati all’Ateneo 
unitamente ad ogni atto di ricorso, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di 
Macerata ha fissato per il giorno 10 ottobre 2013 (R.G. n. 563/2012 ore 10.50; R.G. n. 
564/2012 ore 10.30; R.G. n. 565/2012 ore 11.00; R.G. n. 562/2012 ore 10,40)  
l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé; 

le ricorrenti hanno prestato attività lavorativa in favore dell’Università di 
Macerata in forza di differenti contratti di collaborazione esterna nei periodi sopra 
indicati ai sensi dell’art. 76 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo (D.R. 579 del 17.07.1997), senza nessun vincolo di 
subordinazione; 

i ricorsi presentati dalle dott.ssa Sabra Boukelia, Margit Sonja Merlingen, 
Rossana Papalino e Dana Strempel risultano del tutto infondati e privi di riscontro 
oggettivo in ordine all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato tra le ricorrenti e l’Università di Macerata; 

è pertanto necessario doversi disporre per la più efficace difesa in giudizio 
dell’Università in tempo utile, al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 
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, all’avv. Giorgio 
Pasqualetti e all’avv. Alessandra Lucchese dell’Ufficio legale d’Ateneo, ai 
sensi del D.R. n. 293/2013; 

3. di prevedere uno stanziamento presuntivo di € 6.000,00 sul capitolo “Spese 
per patrocinio legale” cod. F.S. 06.09.001 – e.f. 2013 a copertura delle spese 
necessarie per l’espletamento dell’incarico (compensi professionali e spese 
documentate). 

 


