
Deliberazione n.  27  del   31 luglio 2012

Oggetto:  Ricorsi  depositati  presso  il  Tribunale  di  Livorno  -  Sezione  Lavoro  -  dai  Proff. 
Daniele  Garella  e  Massimo Masini.   Costituzione  in giudizio  e  nomina di   legale  per 
assistenza e rappresentanza in giudizio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso che in data 30 luglio 2012  sono stati ritualmente notificati   all’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno  -  a mezzo ufficiale giudiziario del Tribunale di Livorno - 
i   ricorsi   depositati   in  data  07/10/2011 presso la  cancelleria  del  suddetto  Tribunale  dal  Prof. 
Daniele  Garella  e  dal   Prof.  Massimo Masini,  docenti  a  tempo determinato,  rispettivamente  di 
letteratura  poetica  e  drammatica  e  di  arte  scenica,   rappresentati   e  difesi  dagli  Avvocati  Irma 
Calderone e Gemma Calderone del Foro di Livorno, con i quali si richiede al Giudice del Lavoro 
presso il  Tribunale di Livorno

in via principale: 

- di  accertare  l’illegittimità  dell’apposizione  del  termine  sui  contratti  stipulati  dai 
ricorrenti, con conseguente nullità degli stessi;

- di accertare il diritto in favore dei ricorrenti alla conversione dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato a far data dal primo contratto, ovvero dalla  decorrenza degli altri 
contratti stipulati tra le parti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice, con 
conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità 
e retributivi;

- condannare l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno al pagamento delle differenze 
retributive  dovute  in  base  alla  ricostruzione  della  carriera,  oltre  interessi  legali  e 
rivalutazione monetaria,  fatto salvo il  divieto di cumulo,  come da CTU di cui si è 
richiesta l’ammissione;

- condannare l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno al pagamento delle indennità 
risarcitorie determinate ex art. 32, legge n. 183/2010 in favore dei ricorrenti

in  subordine,  nell’ipotesi  di  mancato  accoglimento  della  domanda  di  conversione  dei 
rapporti di lavoro ed accertato il supposto abuso di reiterazione dei contratti a  termine: 

- di  condannare l’Istituto  Musicale  “P.  Mascagni”  di  Livorno,  ex art.  36,  comma 4, 
D.  Lgs.  n.  165/2001,  come  modificato  dall’art.  4  del  D.L.  10  gennaio  2006,  n.  4 
convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  al risarcimento dei danni subiti e subendi 
dai  ricorrenti  nella  misura  equivalente  alla  capitalizzazione  delle  retribuzioni  che i 
ricorrenti avrebbero percepito per tutta la durata della vita lavorativa decorrente dal 
primo contratto, o nel diverso ammontare ritenuto di giustizia;

- di  dichiarare il diritto del ricorrente all’attribuzione, a far data dall’inizio del rapporto, 
degli scatti di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, a far 
data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa individuanda data o nella 
misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;



- condannare l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno al pagamento in favore dei 
ricorrenti  delle  somme corrispondenti  all’accertato  diritto  dall’inizio  del  rapporto o 
diversa individuanda data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fatto salvo il 
divieto di cumulo;

Valutata l’opportunità di resistere alle richieste formulate dai sopra citati  ricorrenti,  
con conseguente necessità di costituzione in giudizio dell’Istituto Musicale “P. Mascagni”  e 
di nomina di un legale ai fini dell’assistenza e della rappresentanza dell’Istituto  in ogni fase 
del giudizio stesso;

Ritenuto  di  affidare  all’Avv.  Carlo  Borghi  del  Foro  di  Livorno,  nato  a  Livorno il 
20/01/1939,  con Studio in Livorno – Via dei Fulgidi, n. 12  l’incarico di rappresentanza e 
assistenza nel giudizio che si terrà innanzi al Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro;

Visti  i  pareri  allegati  alla  presente  delibera,  costituenti  parte  integrante  della 
medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

d e l i b e r a

1) di resistere avverso i ricorsi, il cui contenuto è specificato in premessa, depositati in data 
07/10/2011 presso la cancelleria del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro -  dai Professori 
Daniele  Garella  e  Massimo Masini,  docenti  a  tempo  determinato  presso  questo  Istituto, 
rispettivamente, di letteratura poetica e  drammatica e di arte scenica;

2) la  costituzione in giudizio dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” al fine di 
resistere ai suddetti ricorsi;

3) di nominare, ai fini della rappresentanza dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” nel suddetto 
giudizio e della relativa assistenza in ogni fase del processo, l’Avv. Carlo Borghi del Foro di 
Livorno, nato a Livorno il 20/01/1939, con Studio in Livorno – Via dei Fulgidi, n. 12 ;

4) di dare mandato al Presidente dell’Istituto di sottoscrivere la procura alla lite;

5) di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’articolo  37,  secondo  comma  dello  Statuto,  la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva;

6) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37,  primo comma  dello Statuto.
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