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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.6/2014 

 

Seduta del 27 giugno 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

  P A AG 

Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

il sig. Claudio Amorese  
 

X 

la sig.ra Loredana Basanisi      X   

il prof. ing. Mario Binetti       X  

l’avv. Giandomenico Bruni      X   

la dott.ssa Candida Bussoli  
 

 X  

il prof. Francesco Cafarchia      X 
 

 

il sig. Antonio Caputo  X     

la sig.ra Annamaria Coletto X 
 

 

il prof. Andrea Di Liddo  X  

il dott. Giovanni Luchena X 
 

 

la sig.ra Marta Morelli X 
 

 

la dott.ssa Nunzia Nobile X   
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il prof. Carmelo Pasimeni X   

la ma. Raffella Ronchi X  
 

il sig. Gaetano Scianatico X   

il sig. Simeone Stefano  X  

il sig. Alessandro Tarantino      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri      X        

il sig. Marcello Vitale      X   

la dott.ssa Claudia Zezza      X   

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale seduta del 6 giugno 

2014. 

1. Nomina commissione per la definizione del “Bando unico per la realizzazione, nell’anno 

accademico 2014/2015, di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale, promosse 

dagli studenti”. 

2. Art. 40, L.R. n. 45/2013. Piano di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile. 

3. Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro – giudizi ADISU/Fornaio Claudia e Chiatante Livia 

(nn. R.G. 6774/2011 e 6775/2011). Ipotesi conciliativa. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• Conferenza regionale di programmazione. 

Il Presidente ringrazia i numerosi consiglieri intervenuti alla Conferenza regionale di 

programmazione tenutasi lo scorso 13 giugno e, in particolare, i consiglieri Caputo e Scianatico, 
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che nei loro interventi hanno rivendicato con veemenza la garanzia di un effettivo diritto allo 

studio universitario, che consenta l’accesso all’alta formazione agli studenti meritevoli e privi di 

mezzi. 

Gli interventi che si sono susseguiti, oltre al proprio – prosegue il Presidente - sono stati i 

seguenti: la dott.ssa Federica Laudisa, ricercatrice dell’Osservatorio regionale per l’Università e 

per il Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte, il prof. Marco Moretti, Presidente 

del DSU Toscana, il Rettore dell’Università di Bari, prof. Antonio Felice Uricchio, il Rettore 

dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci e il dott. Claudio Menga della CGIL. 

Il Presidente comunica, altresì, che nel corso dei lavori della Conferenza è stata data lettura 

della relazione trasmessa dall’Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione della Regione 

Puglia, prof.ssa Alba Sasso, nella quale ella tiene ad evidenziare, con rammarico, la diminuzione 

del numero delle immatricolazioni, legata all’impoverimento delle famiglie, non sempre in grado 

di sostenere i costi elevati dell’alta formazione universitaria. A tal fine, anche nella prossima 

programmazione, l’Assessore manifesta l’intento di utilizzare i Fondi strutturali. In particolare, 

ella pone l’accento sulla necessità di abolire, quanto prima, la figura dell’idoneo non beneficiario, 

definita “un’assurdità giuridica e umana”. 

Il Presidente condivide a pieno quest’ultima asserzione, considerato che il numero degli 

studenti non beneficiari di borsa di studio, ma “idonei” nella graduatorie ADISU, continua ad 

essere elevato. In questo quadro spicca, ad ogni modo, il ruolo positivo svolto dalla Regione 

Puglia, il cui sforzo finanziario è sempre stato intenso negli ultimi anni, in contrasto con la linea 

adottata dai Governi nazionali che si sono avvicendati. Infatti, a coronamento dell’impegno 

profuso dall’Agenzia e dalla Regione, in Puglia è stato possibile raggiungere, nello scorso anno 

accademico, la percentuale del 94% di studenti beneficiari della borsa di studio. 

Il Presidente, infine, comunica che nella “Home Page” del sito dell’Agenzia, si può reperire 

tutta la documentazione relativa alla Conferenza. 

 

• Nomina del rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Foggia nel 

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. 

Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 296 del 23 giugno scorso, è pervenuta alla 

direzione generale una nota da parte dell’Università di Foggia, con la quale è stata trasmessa 

all’Agenzia una copia del decreto rettorale di nomina del rappresentante degli studenti 

dell’Università di Foggia in seno al Consiglio dell’ADISU, per il biennio 2014-2016. Lo studente 

eletto è il Sig. Andrea Marino. 
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• Avvio procedura on line per domanda di borsa di studio. 

Il Presidente comunica che a decorrere dal prossimo 1° luglio sarà possibile per gli studenti 

iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, presentare on line alla nostra Agenzia la 

domanda di borsa di studio. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 6 giugno 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 6 

giugno 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Luchena e Tarantino, assenti alla seduta del 6 giugno scorso. 

 

Punto n. 1) Nomina commissione per la definizione del “Bando unico per la realizzazione, 

nell’anno accademico 2014/2015, di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale, 

promosse dagli studenti”. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che l’ultima edizione del Bando unico per la 

realizzazione di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli 

Atenei e delle istituzioni AFAM pugliesi è stata definita dal Consiglio con la deliberazione n. 11, 

adottata nella seduta del 22 marzo 2013. 

Alle ore 11.24 entra in aula la consigliera Nunzia Nobile. 

Il suddetto bando è stato il frutto del lavoro di una commissione mista, costituita in parte da 

consiglieri, in parte da funzionari ADISU, al pari di quelle nominate nel 2009 e nel 2012.  

Il Presidente rammenta, inoltre, che, sin dal 2009, anno di insediamento del primo 

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, l’iniziativa in argomento è stata unanimemente 

apprezzata dalle associazioni studentesche, che hanno sempre partecipato numerose al concorso 

per l’assegnazione dei finanziamenti, presentando, in alcuni casi, anche più di un progetto. 

Il Consiglio, nella seduta del 30 ottobre 2012, con deliberazione n. 54, nominò, quali 

componenti della commissione per la definizione del testo del bando, i consiglieri Marta Morelli, 

Nunzia Nobile, Livia Paola Di Chiara e Marcello Vitale, quest’ultimo affidatario anche 

dell’incarico di coordinatore della commissione. In seguito, il direttore generale, con nota prot. n. 

759 del 7 novembre 2012, nominò in qualità di componenti tecnici della citata commissione, 

l’avv. Cosimo Mastropasqua e la sig.ra Maria Giliberto, dipendenti dell’Agenzia. 

Alle ore 11.28 entra in aula il consigliere Francesco Cafarchia. 
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La commissione per la definizione della bozza del bando unico si riunì tre volte, 

individuando diversi elementi di criticità e spunti di riflessione inerenti all’articolato del testo, dai 

quali sono scaturiti alcuni suggerimenti -  per la maggior parte accolti dal Consiglio nell’incontro 

del 22 marzo 2013 - tesi a perfezionare il testo sia sotto il profilo prescrittivo sia sotto quello 

meramente formale. 

E’ necessario, prosegue il Presidente, procedere, in questa sede, alla nomina della nuova 

Commissione mista, che potrebbe essere composta da: 

− tre consiglieri di rappresentanza studentesca; 

− un consigliere rappresentante della Regione Puglia; 

− due funzionari ADISU, da nominarsi, in tempi successivi, a cura del Direttore generale. 

Il Presidente apre la discussione e invita la consigliera Annamaria Coletto a far parte 

dell’istituenda commissione. 

Il consigliere Tarantino chiede informazioni circa la previsione dei tempi necessari per 

approntare il testo del Bando. 

Il direttore generale ritiene che il testo del Bando relativo all’anno accademico 

2014/2015, molto verosimilmente, sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima riunione 

consiliare, atteso il prezioso lavoro già svolto nell’elaborazione del bando delle passate edizioni, 

che costituirà sicuramente una valida base iniziale sulla quale lavorare. 

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto della necessità di nominare una Commissione per la predisposizione del 

bando unico per la realizzazione, nell’anno accademico 2014/2015, di iniziative a carattere 

formativo, culturale e sociale, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni 

AFAM pugliesi; 

2. di nominare quali componenti della Commissione de qua i consiglieri di seguito indicati:  

- Annamaria Coletto; 

- Loredana Basanisi; 

- Antonio Caputo 
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- Alessandro Tarantino; 

3. di designare quale coordinatrice della commissione la consigliera Annamaria Coletto, che 

la convocherà e ne organizzerà i lavori; 

4. di demandare al direttore generale il compito di individuare i dipendenti dell’Agenzia che 

svolgeranno la funzione di componente tecnica della Commissione; 

5. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

 

Punto n. 2). Art. 40 L.R. n. 45/2013. Piano di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

disponibile. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

L’articolo 40 della L. R. n. 45 del 2013, rubricato: “Norme in materia di agenzie regionali” 

dispone, al comma 1, che “Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di 

trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all’ente Regione, 

entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, il 50 per cento dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato … omissis … L’avanzo di amministrazione che rimane nella 

disponibilità delle agenzie è utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria delle 

strutture.” 

In applicazione della predetta disposizione legislativa regionale, la nostra Agenzia, avendo 

accertato, in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013, un 

avanzo di amministrazione di € 1.025.063,00 ha correttamente appostato, sul bilancio di 

previsione, un capitolo di spesa ad hoc avente lo stanziamento di € 512.531,00, al fine di 

consentire il predetto riversamento. 

In data 5 giugno 2014, con la nota n. 496, il Servizio Controlli della Regione Puglia, oltre a 

richiedere il predetto riversamento della metà dell’avanzo 2013, ha chiesto all’Agenzia la 

definizione di un piano di utilizzo delle restanti somme che – come accennato – vanno destinate a 

manutenzione straordinaria delle strutture. 

Il direttore generale, dopo aver effettuato, con l’ausilio del dirigente del Settore Edilizia, 

Sicurezza e Manutenzione, ing. Antonio Tritto, la ricognizione degli interventi infrastrutturali 

prioritari, ha suggerito al Presidente di individuare gli interventi di seguito descritti: 

1. Lavori di manutenzione da eseguire presso il 4° piano della palazzina A e della 

palazzina B della residenza universitaria “Ennio De Giorgi”, in via dei Salesiani, a 
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Lecce (si tratta, in particolare, del rifacimento dei bagni interni degli alloggi, intervento 

non previsto dai lavori in corso di ultimazione, già oggetto di finanziamento ad hoc)) – 

importo complessivo preventivato: € 120.000,00, IVA inclusa; 

2. Lavori di manutenzione da eseguire presso gli uffici dell’Agenzia in via Adriatica, a 

Lecce – importo complessivo previsto: € 60.000,00, IVA inclusa; 

3. Sostituzione degli infissi e posa in opera delle zanzariere presso la residenza “Diomede 

Fresa”, a Bari – importo complessivo stimato: € 211.000,00, IVA inclusa; 

4. Verifica di vulnerabilità sismica presso la residenza studentesca dell’”Andro”, a Bari – 

importo complessivo preventivato: € 122.000,00, IVA inclusa. 

Tale piano di interventi sarebbe finanziato con la quota dell’avanzo di amministrazione 

2013 che resta nella piena disponibilità dell’Agenzia. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente avvia la discussione. 

Il consigliere Caputo sottolinea l’urgenza dei lavori da eseguirsi al quarto piano della palazzina 

A e della palazzina B della residenza universitaria “Ennio De Giorgi”, in Lecce. 

La consigliera Valleri invita la presidenza e la direzione generale a valutare tutte le opere 

eventualmente da realizzare presso gli immobili adibiti a residenze universitarie, al fine di offrire 

il massimo della garanzia, in termini di sicurezza delle strutture.  

Il consigliere Bruni evidenzia la necessità che la presente proposta di deliberazione sia corredata 

di una relazione tecnica che descriva gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare 

sulle strutture. 

Il Presidente propone di rinviare alla prossima riunione consiliare l’approvazione della presente 

proposta di deliberazione, al fine di approntare delle relazioni tecniche, che analizzino le ragioni 

a monte delle opere edilizie da effettuare e l’ammontare degli importi necessari per realizzare i 

predetti lavori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto n. 3). Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro – giudizi ADISU/Fornaio Claudia e 

Chiatante Livia (nn. R.G. 6774/2011 e 6775/2011). Ipotesi conciliativa.  

Il Presidente, sulla base dell’analisi condotta dal direttore generale con l’ausilio, in linea 

tecnica, del Servizio legale e contenzioso dell’Agenzia, espone ai consiglieri i tratti salienti della 

vicenda, alla base della ipotesi conciliativa sottoposta all’approvazione del Consiglio nell’odierna 

seduta. 

Le signore Claudia Fornaio e Livia Chiatante, già alle dipendenze dell’ADISU Puglia sino 
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alla data del 15 marzo 2012, alla vigilia della cessazione del loro rapporto di lavoro promuovevano 

un ricorso - ex art. 414 c.p.c. - presso il Tribunale civile di Taranto – Sezione Lavoro.  

A fondamento del ricorso le ricorrenti esponevano l’intera situazione derivante dal Bando 

di Concorso pubblicato sul B.U.R.P. n. 28 del 22 luglio 2007 con cui l’Edisu di Taranto indiceva 

una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 2 unità relative al profilo di 

“Categoria D – Posizione economica D1”, CCNL Comparto enti locali. Il bando di concorso 

prevedeva l’assunzione per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili. 

A seguito dell’espletamento delle prove concorsuali e in ottemperanza alla legge n. 

244/2007 che aveva introdotto il divieto per la P.A. di assumere personale a tempo determinato 

per un periodo superiore ai 3 mesi, il Commissario straordinario dell’Edisu di Taranto approvava 

la graduatoria finale, definendo l’assunzione sia della Fornaio che della Chiatante per un periodo 

di 3 mesi prorogabili, precisando che “… in considerazione della carenza numerica del personale 

attualmente in servizio per la categoria ed i compiti istituzionali affidati all’ente la necessità non è 

da ritenersi o classificarsi di carattere stagionale”. 

Nel prosieguo del rapporto i contratti con le dipendenti venivano puntualmente rinnovati, 

anche se per periodi di durata differenti rispetto ai tre mesi iniziali, consentendo continuità nello 

svolgimento delle funzioni sino all’avvio dell’ADISU Puglia. 

Al momento della costituzione dell’Agenzia – ricorda il Presidente ai consiglieri - nelle 

more della ridefinizione della dotazione organica dell’Agenzia, si era posta la necessità di 

scongiurare la soluzione di continuità nella erogazione dei servizi istituzionali e, quindi, fu 

deliberato di prorogare il contratto delle ricorrenti, unitamente a tutti gli altri contratti a tempo 

determinato in essere presso i cessati Edisu. 

In questo modo la situazione veniva protratta sino all’intervento della L.R. n. 5 del 25 

febbraio 2010 che, all’art. 23, prevedeva la stabilizzazione dei dipendenti assunti con contratto a 

tempo determinato a seguito di selezione pubblica al momento del compimento dei 36 mesi e il 

perdurare del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato sino al 

raggiungimento delle condizioni per la stabilizzazione. In ragione di ciò, per le dipendenti Fornaio 

e Chiatante, veniva disposta un’ulteriore proroga ex lege dei contratti a tempo determinato, sino al 

16 luglio 2011, ovvero fino al compimento dei 36 mesi di servizio. 

Il sopraggiungere, però, della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2011, bloccava 

l’iter di stabilizzazione. Con tale sentenza, infatti, la Corte, sancendo l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 23 della L.R. n. 5/2010, interrompeva il percorso di stabilizzazione delle due dipendenti e 

determinava, conseguentemente, il doveroso intervento del Consiglio di Amministrazione che, con 

deliberazione resa nella seduta del 23 giugno 2011, revocava la decisione precedentemente assunta 
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e prorogava i contratti a tempo determinato delle dipendenti Fornaio e Chiatante sino al 15 marzo 

2012, con il ricorso alla procedura prevista dall’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, 

salvaguardando, in tal modo, la continuità dei servizi della sede di Taranto. 

Con il ricorso, le dipendenti Fornaio e Chiatante chiedevano al Giudice del Lavoro, in via 

principale: 

- l’accertamento e la dichiarazione di riconoscimento del diritto di entrambe alla 

riqualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi nel periodo dal 3 

giugno 2008 al 15 marzo 2012, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, con stessa 

qualifica, mansioni e livello di inquadramento; 

- l’accertamento e la dichiarazione che tra le ricorrenti e l’ADISU Puglia intercorresse un 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 3 giugno 2008; 

- la condanna dell’Agenzia convenuta al pagamento a titolo retributivo e/o risarcitorio, 

delle retribuzioni maturate nei periodi di interruzione del rapporto tra un contratto a 

termine e l’altro; 

- la condanna dell’Agenzia convenuta al pagamento, a titolo d’indennità, di una somma 

pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, al riconoscimento ed alla 

ricostruzione della carriera delle ricorrenti, al pagamento delle differenze retributive 

oltre vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. 

Con i ricorsi, inoltre, le ricorrenti chiedevano in via subordinata di condannare l’ADISU 

Puglia: 

- al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in una somma corrispondente a venti 

mensilità della retribuzione globale; 

- al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di indennità ex art. 32, comma 5, della 

legge n. 183/2010; 

- al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio: 

Il Presidente ricorda ancora che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 

febbraio 2012, con atto n. 4, deliberò di costituire l’ADISU Puglia nei giudizi promossi dinanzi al 

Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro – dalle dipendenti Claudia Fornaio e Livia Chiatante, 

recanti, rispettivamente, il n. 6774/2011 e il n. 6775/2011.  

Con determinazione del Direttore generale n. 157 del 9 marzo 2012, n. 25 di Settore, si 

conferiva all’avv. Martino Margiotta, del Foro di Taranto, l’incarico di difensore dell’Agenzia nei 

prefati giudizi. 

Giova qui ricordare – sottolinea il Presidente – che le signore Fornaio e Chiatante, a 

decorrere dal 1° aprile 2012 risultano in servizio presso questa stessa Agenzia attraverso un 



10 

 

contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, stipulato con la GI GROUP spa, 

Agenzia per il Lavoro, ai sensi dell’art. 20, comma 4, e art. 21 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 

I giudizi in parola, promossi dalle ex dipendenti, sono tuttora in corso articolandosi nelle 

diverse udienze.  

Nel frattempo le signore Fornaio e Chiatante, in data 3 aprile 2014, indipendentemente dal 

decorso dei giudizi, hanno avanzato un’ulteriore formale istanza di stabilizzazione all’ADISU 

Puglia, alla luce dell’articolo 1, comma 529, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014), pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – suppl. ord. n. 87, che così 

dispone: “Le regioni che alla data dell’ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si 

trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia 

complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell’articolo 35 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione 

organica attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza 

pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui 

contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di 

rinnovi e proroghe anche con soluzioni di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e 

ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso 

siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e 

l’ente interessato ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a 

domanda del personale interessato”. 

 Tale norma, invocata dalle ex dipendenti a fondamento della loro richiesta, potrebbe 

essere applicabile al caso di specie, in quanto le istanti, pur non risultando più alle dipendenze 

dell’ADISU Puglia sin dal 16 marzo 2012, prestano ancora la propria attività lavorativa presso 

l’ADISU Puglia, attraverso l’istituto del lavoro interinale, contribuendo a garantire, con la loro 

presenza, la continuità nell’erogazione dei servizi istituzionali. La stessa norma invocata, inoltre, è 

indubbiamente sintomatica della volontà del legislatore di risolvere positivamente e concretamente 

alcune situazioni di lavoro precario, nell’ambito delle Pubbliche amministrazioni regionali, in 

presenza di determinati presupposti e potrebbe avere una interpretazione di tipo sostanziale, pur 

restando non immediatamente invocabile dal punto di vista formale. 

Tali ultime due richieste delle ex dipendenti hanno indotto questa Amministrazione ad 

alcune altre considerazioni sulla propria posizione di difesa, rispetto pure alle domande formulate 

con gli atti di ricorso. 

In particolare, le considerazioni attengono ad eventuali profili di responsabilità 
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dell’ADISU Puglia in relazione ai menzionati rinnovi contrattuali eseguiti in contrasto con le 

norme vigenti e sull’eventuale diniego delle istanze di stabilizzazione di cui al citato comma 529 

dell’ultima legge finanziaria dello Stato. 

Invero, sulla fondatezza della domanda di conversione del rapporto di lavoro la 

giurisprudenza è oscillante. La Corte Suprema di Cassazione ha, però, di recente, affermato che il 

divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro pubblico non è in contrasto 

con la disciplina europea (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 19371/2013). La disposizione legislativa ultima, 

tuttavia, introduce un elemento nuovo e di possibile condizionamento dell’esito finale del ricorso, 

che pure va tenuto nella dovuta considerazione. 

La giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel riconoscere il risarcimento del 

danno in favore dei dipendenti a tempo determinato che hanno subito illegittimi rinnovi e 

proroghe, e ciò in applicazione dell’art. 36 del D. lgs. n. 165/2001 che, se esclude che l’illegittima 

apposizione del termine possa comportare la costituzione di un rapporto di lavoro con una 

pubblica Amministrazione a tempo indeterminato, sancisce però il diritto al risarcimento del 

danno in favore del dipendente. 

In considerazione di ciò, l’ADISU Puglia, al fine di evitare l’alea del giudizio, con il 

concreto rischio di essere condannata al risarcimento del danno in favore delle due ex dipendenti e 

alla luce della possibile applicazione della stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 529, della L. 

n. 147 del 2013, ha maturato l’intendimento di addivenire ad una soluzione conciliativa, in via 

giudiziale, delle controversie di cui ai ricorsi promossi dalle stesse dinanzi al Giudice del lavoro. 

I contenuti di tale proposta conciliativa possono riassumersi nei seguenti termini: 

- le due ricorrenti, Claudia Fornaio e Livia Chiatante, rinuncerebbero ai ricorsi e a 

qualsivoglia pretesa agli stessi connessa; 

-  le ricorrenti otterrebbero l’inquadramento nei ruoli dell’ADISU Puglia, con contratto a 

tempo indeterminato, con la categoria C1, posizione economica C3, a decorrere dal 1° ottobre 

2014; 

-  le spese legali sarebbero compensate tra le parti. 

Su tale proposta si è espresso favorevolmente il difensore dell’Agenzia, avv. Martino 

Margiotta il quale, con nota del 17 giugno 2014, prot. ADISU n. 281 del 18 giugno 2014, ha così 

affermato: “In considerazione di tali premesse, un accordo giudiziale che eviti la condanna della 

convenuta Adisu, quanto meno al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti e al pagamento 

delle spese di giudizio trova congrue ragioni di opportunità. Per converso, il prospettato 

inquadramento nei ruoli dell’Adisu Puglia con contratto a tempo indeterminato, con categoria e 

posizione economica inferiori a quelle richieste nei ricorsi, e con decorrenza dal 1° ottobre 2014, 
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consente all’Amministrazione di avvalersi di personale già formato dall’esperienza lavorativa già 

spiegata in suo favore dalle due ricorrenti senza dover riconoscere l’anzianità del pregresso 

rapporto”. 

Lo stesso avvocato ha altresì riferito di aver inoltrato la proposta conciliativa ai colleghi 

difensori delle parti ricorrenti, i quali hanno manifestato, nell’interesse delle proprie assistite, la 

disponibilità a transigere nei termini sopra indicati. 

Il Presidente, avviandosi alla conclusione della relazione, proponendo di approvare i 

termini della proposta conciliativa, come sopra formulata, al fine di predisporre il verbale di 

conciliazione giudiziale delle due controversie in corso, da sottoscrivere dinanzi al Giudice nella 

prossima udienza fissata al 9 luglio 2014, apre la discussione sull’argomento. 

Il consigliere Bruni propone le seguenti modifiche alla proposta di deliberazione in 

argomento: 

• pagina n. 3: cassare l’ultimo capoverso che va da “Tale norma (…)”a “(…) istituzionali”; 

• pagina n. 4: cassare il terzo capoverso, che va da “In particolare (…)” a “(…) Stato”. 

• il quarto capoverso subisce le seguenti modifiche: “Invero, sulla fondatezza, della 

domanda di conversione del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di merito è oscillante. 

La Corte suprema ha, però, di recente, affermato (...)”. 

Il Consiglio approva i suindicati emendamenti. 

Al termine della discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di approvare la proposta conciliativa, in via giudiziale, delle controversie di cui ai ricorsi 

promossi dalle signore Livia Chiatante e Claudia Fornaio dinanzi al Giudice del Lavoro, 

nei termini di seguito indicati: 

a) le ricorrenti rinunciano ai ricorsi e a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa; 

b) le ricorrenti otterranno l’inquadramento nei ruoli dell’ADISU Puglia, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, con categoria C1, posizione economica C3, a 

decorrere dal 1° ottobre 2014; 

c) le spese legali saranno compensate tra le parti; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 
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Varie ed eventuali. Proroga termine ultimo di realizzazione dei progetti relativi al "Bando 

unico per la realizzazione, nell'anno 2013, di iniziative a carattere formativo, culturale e 

sociale, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni AFAM pugliesi". 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che l’art. 7 (“Tempi di realizzazione dei progetti”) del 

Bando unico per la realizzazione, nell’anno 2013, di iniziative a carattere formativo, culturale e 

sociale prevede che i progetti presentati a valere sul predetto Bando debbano essere portati a 

termine entro il 30 giugno 2014. Poiché diversi gruppi e associazioni studentesche, i cui progetti 

sono stati ammessi a conclusione dei  lavori della commissione di valutazione, hanno manifestato 

la necessità di avere più tempo a disposizione per la realizzazione delle iniziative proposte, il 

consigliere Antonio Caputo, lo scorso 24 giugno, ha inviato un’e-mail alla presidenza e alla 

direzione generale, con la quale ha suggerito l’inserimento di un punto all’ordine del giorno della 

seduta consiliare odierna,  al fine di ottenere la proroga dei termini di cui all’art. 7 succitato. 

Il Presidente ha ritenuto meritevole di attenzione la proposta del consigliere Caputo e, 

pertanto, propone al Consiglio una breve proroga dei termini indicati all’art. 7 del Bando unico in 

argomento. 

Successivamente, il Presidente apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su 

proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prorogare il termine ultimo di realizzazione dei progetti presentati a valere sul “Bando 

unico per la realizzazione, nell’anno 2013, di iniziative a carattere formativo, culturale e 

sociale, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni AFAM pugliesi” fino al 31 

luglio 2014; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.30, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino                                              prof. Carlo De Santis   
 


