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Oggetto: Ricorso al Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro Di 
Salvatore Massimo 

N. o.d.g.: 05.2 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo A 
 Carlo Pongetti G 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea A 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

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

 
Il Rettore illustra l’argomento. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto il ricorso al Tribunale civile di Macerata – sezione lavoro promosso dal sig. 

Di Salvatore Massimo, iscritto al n. 997/2011 R.G. e diretto a richiedere 
l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con 
l’Università dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2007/2008 in qualità di professore a 
contratto, nonché la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, con il pagamento delle differenze retributive, previdenziali e di 
carriera, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni; 
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visto il decreto del giudice competente presso il Tribunale civile di Macerata – 
sezione lavoro, con il quale è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 10 
ottobre 2012; 

visto il disposto dell’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; 

con l’astensione del dott. Pasqualetti; 
delibera: 
1. la costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Macerata, quale 

amministrazione resistente, nel procedimento avanti il Tribunale civile di 
Macerata – sezione lavoro, citato in premessa; 

2. di affidare ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c. il mandato di rappresentanza e difesa 
della stessa Università, per la presente fase del giudizio, al dott. Giorgio 
Pasqualetti – categoria EP area amministrativa gestionale; 

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


