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Oggetto: Ricorso Tribunale civile di Macerata sezione lavoro – Sig.ra 
Ivana Giulianelli 

N. o.d.g.: 04.1 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto l’articolo 4 comma 1 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio legale di Ateneo 
(D.R. n. 293/2013); 
considerato che in data 24 luglio 2012 è stato notificato all’Università degli studi di 
Macerata ricorso ai sensi dell’art. 409 e segg. c.p.c. innanzi al Tribunale civile di 
Macerata – sezione lavoro (iscritto al R.G. n. 557/2012), promosso dalla sig.ra Ivana 
Giulianelli, già dipendente dell’Ateneo ora in quiescenza, per l’accertamento e la 
dichiarazione del diritto della ricorrente alla differenze retributive, fondamentali ed 
accessorie, per aver svolto mansioni di fatto rientranti nella qualifica superiore per il 
periodo 1 gennaio 2009 - 30 giugno 2011, con conseguente condanna dell’Università al 
pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione 
monetaria; 

visto che con provvedimento del 12 luglio 2012, 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 innanzi a sé per il giorno 20 novembre 2014; 

visto che le funzioni svolte dalla ricorrente sono state pienamente rispondenti a quelle 
previste per la categoria C nella tabella A annessa al CCNL del 9 agosto 2000 in 
relazione sia al grado di autonomia sia al grado di responsabilità;  
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considerato pertanto che il ricorso della sig.ra Ivana Giulianelli risulta del tutto infondato 
e privo di riscontro oggettivo negli atti di questa amministrazione; 
vista la necessità di disporre la difesa in giudizio dell’Università in tempo utile al fine di 
evitare di incorrere nella decadenze di legge;  
ritenuto 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 di Macerata – sezione lavoro, citato 
in premessa;  

2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio della stessa Università 
all’avv. Giorgio Pasqualetti dell’Ufficio legale d’Ateneo, ai sensi del D.R. n. 
293/2013; 

3) di autorizzare, in conformità a quanto stabilito nell’art. 7 del citato D.R. n. 
293/2013, l’accantonamento di € 4.050,00 sul capitolo “Spese per patrocinio 
legale” cod. F.S. 06.03.001 – e.f. 2014 a copertura delle spese necessarie per 
l’espletamento dell’incarico (compensi professionali e spese di giudizio). 


