
 

  1

Oggetto: Ricorso al Tribunale civile di Macerata sezione lavoro Bacaloni 
Emiliano + 20 

N. o.d.g.: 05.1 
 

C.d.A. 28.3.2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

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

 

E’ inoltre presente il pro-rettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini e il Direttore generale, dott. 
Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

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: 

è stato notificato all’Università, in data 14 novembre 2011, ricorso innanzi il Tribunale civile di 
Macerata – sezione lavoro, promosso dal Sig. Bacaloni Emiliano unitamente ad altri venti 
dipendenti dell’Ateneo, iscritto al R.G. n. 812/2011, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti 
all’anzianità di servizio maturata, anche ai fini economici, in costanza di rapporto di lavoro a 
tempo determinato, con condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive 
maturate, nonché per l’accertamento del diritto a vedersi valutata l’anzianità di servizio del 
periodo a termine ai fini della partecipazione ai bandi per le progressioni economiche 
orizzontali, con pronuncia di annullamento dell’esclusione dei ricorrenti dai bandi suddetti; 

la prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata dal Giudice per il giorno 15 aprile 
2014; 

si ritiene di conseguenza necessario disporre efficacemente per la difesa in giudizio 
dell’Università nel ricorso in questione; 

si reputa opportuno conferire il mandato di rappresentanza e difesa agli avvocati interni 
dell’Ufficio legale d’Ateneo; 

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; 
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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. Alessandro Cocchi  
dell’Ufficio legale d’Ateneo, ai sensi del D.R. n. 293/2013; 

3) di autorizzare, in conformità a quanto stabilito nell’articolo 7 del citato D.R. n. 293/2013, 
l’accantonamento di € 4.500,00 sul capitolo “Spese per patrocinio legale” cod. F.S. 06.09.001 – 
e.f. 2014 a copertura delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico (compensi 
professionali e spese del giudizio). 

 


