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Esperienza professionale I. – RUOLI, ATTIVITÀ DIDATTICA ED ISTITUZIONALE 
  

 ∙Dal 1° gennaio 2005 è Professore ordinario di Diritto del Lavoro nella Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche “A.Cicu”, titolare 
dell’insegnamento di Diritto del Lavoro nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

 ∙E’ stato Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna – Sede di Ravenna ed è stato Presidente del Corso di laurea in Scienze 
Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna – Sede di Ravenna dal 1° 
gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. 
∙Dal 23° gennaio 2006 al 31 marzo 2007 è stato Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli 

Studi di Bologna alla contrattazione collettiva ed alle relazioni sindacali di Ateneo (D.R. n. 133/3399 
del 23.1.2006). 

 ∙Dal 1° novembre 2002 a 31 dicembre 2004 è stato Professore associato di Diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, ricoprendo gli insegnamenti di 
Diritto del Lavoro e di Diritto della Sicurezza sociale nel corso di laurea per Operatore giuridico di 
impresa presso la sede di Ravenna 
∙Dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2002 è stato Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università degli 

Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, “Dipartimento di Scienze giuridiche A. Cicu”. 
 

 II. –TITOLI ED INCARICHI PROFESSIONALI 
∙Dal 5 febbraio 1996, è Avvocato del Foro di Bologna, ed è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati   

Cassazionisti abilitato a patrocinare presso le Corti superiori dal 18 gennaio 2013, con effettivo e 
continuativo esercizio della attività professionale forense. 

∙E’ Co-Direttore della Rivista Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – Giappichelli - Torino. 

∙E’ membro della Redazione della Rivista Argomenti di Diritto del Lavoro – Cedam Editore, Padova. 

∙E’ stato per gli anni 2010-2013 coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto 

dell’Economia e delle Relazioni industriali - indirizzo Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Bologna  
∙E’membro del Comitato direttivo per la didattica e docente stabile del Master in Diritto del lavoro 

dell’Università di Bologna, ove è responsabile del modulo didattico in materia di Lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni. 

∙E’ membro, dal 1993, dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale (AIDLASS) Ha fatto 

parte della Giunta e del Direttivo dell’Associazione. 
∙Nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 marzo 2007, su nomina della Giunta della Regione Emilia Romagna 

(Delibera n. 417/2004), è stato Presidente del Comitato dei Garanti per la Dirigenza medica e veterinaria 
della Regione Emilia Romagna 
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∙ In data 23 giugno 2009, ha riferito in qualità di esperto presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e 

Lavoro della Camera dei Deputati in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

∙ Dal 1° ottobre 2007, su nomina della Giunta della Regione Emilia Romagna (Delibera n. 1461/2007), è 

stato Presidente del Comitato dei Garanti per la Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e 
professionaledella Regione Emilia Romagna. 

∙ Dall’anno 2008 è stato membro e successivamente Presidente del Nucleo di Valutazione per la dirigenza 

del Comune di Busto Arsizio (VA) 
∙ Dall’anno 2014 è membro del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Bologna essendo stato 

membro dall’anno 2010 del Nucleo di Valutazione della Provincia di Bologna 
∙ Dall’anno 2014 è stato membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Vigevano (PV) 

∙Con Deliberazione n. 169 del 12.08.2014 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna gli è stato conferito 

incarico di consulenza riguardante l’unificazione di funzioni e servizi tra Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Azienda USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli nonché la 
realizzazione del Laboratorio Unico Metropolitano, con analisi delle diverse fattispecie traslative di funzioni, 
modelli negoziali, rapporti di lavoro. Incarico prorogato per l’anno 2015. 

∙ Con Determinazione n. 1714 del 8.7.2015 del Direttore Amministrativo dell’AUSL della Romagna gli è stato 

conferito incarico professionale di consulenza per un “Supporto giuridico ai processi di unificazione e 
concentrazione delle funzioni amministrative, tecniche nonché dei servizi sanitari conseguenti al nuovo 
assetto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”. 

∙Con determinazione Direttore SUMAP dell’Ausl di Bologna n. 115 del 13.01.2016 gli è stato attribuito 

incarico individuale di “Analisi e sviluppo di modelli giuridici finalizzati alla realizzazione di percorsi di 
integrazione funzionale e strutturale fra le aziende sanitarie regionali”. 

∙Con Delibera DG n. 94 del 20 aprile 2017 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia gli è stato conferito un incarico 

individuale per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "analisi e sviluppo di modelli giuridici 
finalizzati alla realizzazione del percorso di integrazione strutturale mediante fusione tra l'Azienda USL di 
Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia" da svolgersi presso la 
Azienda USL di Reggio Emilia 

∙In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3465 del 17.11.2017 dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, gli è stato conferito un incarico in qualità di 
esperto di alta formazione in discipline giuridiche, per lo svolgimento delle attività inerenti al funzionamento 
del nucleo tecnico di progetto nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna, 
l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria della Città 
Metropolitana di Bologna, periodo 20.11.2017-30.06.2018  

∙ Ha fatto parte in qualità di esperto del Nucleo Tecnico di Progetto di cui alla Delibera della Giunta della 

Regione Emilia Romagna 2092/2015 per la realizzazione di una progetto sperimentale per la gestione unica 
fra l'AUSL di Modena "Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense" di Baggiovara e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Modena. 

∙Con determina 501 del 3.05.2019 dell’A.O.U. di Modena, a seguito di procedura negoziata comparativa, gli è 

stato affidato incarico di consulenza legale stragiudiziale in materia giuslavoristica in favore dell’A.O.U. di 
Modena per il biennio 2019-2020. 

∙Con Decisione n. 2525 del 6.12.2019, a seguito di procedura negoziata comparativa telematica sottosoglia, 

gli è stato affidato incarico di consulenza legale stragiudiziale in materia giuslavoristica per le esigenze 
dell’AUSL di Modena per il periodo 2019-2021. 

∙E’ o è stato consulente e difensore, tra i principali, dei seguenti Enti pubblici e privati, con riguardo alle tematiche 

della gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali: Regione Emilia-Romagna; Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Bologna; Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi; Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna; Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola; Azienda Ospedaliero Universitaria – 
Policlinico di Modena; Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena; Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara; 
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; Azienda Unità Sanitaria Locale 1 di Sassari - Montecatone 
Rehabilitation Institute S.p.A.; IRST di Meldola (FC); ACAM S.p.A. La Spezia; Città Metropolitana di Bologna; 
Comune di San Lazzaro di Savena (BO); Comune di Budrio (BO); Comune di Baricella (BO); Comune di Rimini; 
Provincia di Rimini; Provincia di Biella; Comune di Coriano (RN); Comune di Busto Arsizio (VA); Comune di 
Settala (MI); Comune di Gubbio (PG); Comune di Pieve di Cento (BO); Comune di Castelfranco Emilia (MO); 
Friuli Venezia Giulia Strade; Comune di Vigevano (PV); ASMV Vigevano; Unione di Comuni Reno-Galliera (BO); 
Comune di Misano Adriatico (RN); Comune di S.Pietro in Casale (BO); ASP Ravenna-Cervia-Russi; ASP Bassa 
Romagna; ASP Valloni-Marecchia Rimini; Ordine degli Avvocati di Bologna; UNAEP (Unione Nazionale Avvocati 
Enti Pubblici); Unione Terre d'Acqua, Nuovo Circondario Imolese; Comune di Calderara di Reno (BO); Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna; Comune di Portomaggiore (FE); Comune di Marsala (TP); Comune di 
Quinzano d'Oglio (BS); Regione Toscana; Ravenna Holding s.p.a; Romagna Acque S.p.A.; Federmanager 
Bologna-Ravenna-Ferrara. E' iscritto negli elenchi di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale 
in materia giuslavoristica di vari enti, tra cui, limitatamente agli enti non già richiamati, Comune di Sasso Marconi, 

Unione Terre di Pianura, Comune di Riccione: AOU di Parma; Comune di Imola; Provincia di Modena; Comune 
di Pistoia; Comune di Finale Emilia 
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 ∙ Dal marzo 2001, su nomina Aran, è arbitro designabile ai sensi dell’Accordo quadro su procedure di 

conciliazione e arbitrato nel pubblico impiego del 23 gennaio 2001. 
∙ E’ docente SNA 

∙Ha svolto attività di formazione per la Scuola Superiore della Magistratura – formazione continua dei 

magistrati del lavoro nei moduli P18065_ "Le novità legislative nel pubblico impiego" - Scandicci, Villa 
Castel Pulci, 26 - 28 settembre 2018 - D19198 La riforma del pubblico impiego tra spinte evolutive e 
modalità operative – Palermo 11-12 aprile 2019. 
∙ E’ relatore in materia di lavoro privato e pubblico per numerose Società di formazione professionale 

 
  

Istruzione e temi di ricerca  
  

 ∙ In data 9.10.1996 ha conseguito il titolodi Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni 

Industriali discutendo, la tesi finale del corso di Dottorato dal titolo “Il potere disciplinare nel lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, relatore prof. Marco Biagi. 

 ∙ Ha conseguito nel marzo del 1992 la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna, riportando la votazione di punti 110/110 con lode, con una tesi 
dal titolo «Le vicende del rapporto di lavoro nel trasferimento di imprese» relatore il Prof. Franco 
Carinci. 

∙Ha più di recente svolto la propria ricerca sui seguenti progetti: 

(2004/2005) Dirigenza statale e dirigenze nelle amministrazioni pubbliche. Profili giuridici e 
contrattuali, che ha dato vita alla pubblicazione dei volumi «La dirigenza nelle pubbliche 
amministrazioni», a cura di F. Carinci e S. Mainardi, vol. I-II, Giuffrè, Milano, 2005. 

 (2006/2007) La dimensione temporale del contratto collettivo. 

 (2009/2010) La riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

∙Nel 2006hapartecipato alla ricerca nazionale ex 40% PRIN (MIUR) avente ad oggetto «I sistemi di 

finanziamento dei sindacati» (coordinatore nazionale Prof. Franco Carinci), come membro dell'unità 
di ricerca locale 1 di Bologna che approfondiva il tema «Contribuzione sindacale e retribuzione del 
lavoratore». 

 

 ∙ Altri temi di ricerca: 

•    il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche (poteri datoriali, mobilità e concorsi; flessibilità contrattuali; incarichi di collaborazione; 
part time e incompatibilità; contrattazione collettiva integrativa; partecipazione sindacale; 
dirigenza; dirigenza del SSN e degli EELL) 
•    il rapporto di lavoro nei servizi pubblici;  
•    il rapporto di lavoro dei docenti universitari;  
•   vicende del rapporto di lavoro e relazioni sindacali nelle esternalizzazioni di azienda;  
•    il potere disciplinare del datore di lavoro;  
•    codici etici e di condotta nel rapporto di lavoro;  
•    processo penale e rapporto di lavoro 
•    il recesso del prestatore di lavoro 
 

∙E’ autore di oltre 70 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro privato e pubblico, diritto sindacale 
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PRINCIPALI E PIÙ RECENTI INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

• 28 novembre  2005  Incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura , relazione 
sul tema I lavori atipici nel pubblico impiego dopo la legge Biagi. 

• 3 febbraio 2006 Convegno La nuova riforma costituzionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
e dalla SPISA di Bologna, relazione sul tema Il riparto di competenze in materia scolastica. 

• 16 maggio 2007 Relazione introduttiva al Convegno Le novità della legge Finanziaria 2007: la 
stabilizzazione dei precari  svoltosi all'Università di Parma. 

• 17 ottobre 2007, Giornata di Studio Il Pubblico impiego non privatizzato nella più recente normativa e 
nella giurisprudenza amministrativa, Roma, Consiglio di Stato, relazione sul tema «Riflessioni su 
alcune problematiche lavoristiche della carriera universitaria». 

• 6 giugno 2008 Convegno La contrattazione collettiva nazionale e decentrata nel pubblico impiego, 
relazione sul tema La contrattazione collettiva decentrata, Università di Verona – Centro Nazionale di 
Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”. 

•16-19 novembre 2010 Granada I Congresso I Internazionale - II congresso Nazionale "de Acción Social 
y Condiciones de Trabajo en lasAdministracionesPúblicas" - sez. "Empleoen las 
AdministracionesPúblicas –Asignaturaspendientesenmateria de derechos colectivos de los 
empleadospúblicos. Relazione sulla Contrattazione collettiva integrativa nelle amministrazioni italiane. 

• 23-24 ottobre 2014 Convegno "La politica del lavoro del Governo Renzi. I. Per il settore privato: d.l. n. 
34/2014 conv. l. n. 78/2014 e D.d.L. S.1428. II. Per il settore pubblico: d.l. n. 90/2014 conv. l. n. 
114/2014 e D.d.L. S.1577"- Bologna. Relazione e coordinamento. 

• 14 and 15 Mai 2015 "Flexibility in dismissal during the crisis: the end of the protection of the labour 
position?" INTERNATIONAL CONGRESS OF LABOUR LAW, Faculty of Law of the University of 
Lisbon. Convegno di Diritto del Lavoro Euromediterraneo. Relazione quale rappresentante dell’Italia – 
“L’ordinamento italiano e le tutele crescenti contro i licenziamenti illegittimi”. 

 
• 27 novembre 2015 seminario di studi "La Riforma della Pubblica Amministrazione" intervento su 

“Legge, contratto collettivo e relazioni sindacali: un nuovo sistema delle fonti per il lavoro pubblico 
privatizzato?”– Modena Sala Convegni e Aula Magna. 

 
• 11 dicembre 2015 Convegno "Il futuro del lavoro nella P.A. parte dalla “geografia”: la riforma della 

pubblica amministrazione per ridisegnare i confini dei comparti pubblici e far ripartire l’Italia. Il valore del 
merito e della professionalità", FIUGGI, UNAEP. 

•17 giugno 2016 Giornate di Studio AIDLASS 2016 "Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro 
post-statutario" - Relazione dal titolo "Le relazioni collettive nel nuovo Diritto del Lavoro", Napoli. 

 

• 4-7 luglio 2018 Convegno "Rappresentanza sindacale (anche dei datori di lavoro) e governo delle 
relazioni industriali. Proposte e prospettive" - Relazione su "Gli effetti della misurazione della 
rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale", Montepulciano (SI) 

• 7-8 giugno 2019 Convegno Nazionale CSDN “Lavoro e dignità della persona” – Relazione dal titolo “Il 
rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico” 
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1) Reintegrazione nel posto di lavoro: valore e condizioni, in Dir. prat. lav., 1993, n. 37, p. 2425 e ss. 
2) Procedure di mobilità, con M. Miscione, in La riforma del rapporto di lavoro pubblico - Contratto e rapporto 

individuale di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, n. 59-60, p. 776 e ss. 
3) Minaccia di far valere un diritto e limiti all’annullabilità delle dimissioni, nota a Trib. Cosenza, 28 maggio 

1993, inGiur. it., 1994, I, 2, p. 457 e ss. 
4) Fondo di garanzia e prescrizione dei crediti dei lavoratori, nota a Pret. Ravenna, 5 luglio 1993, inLav. giur., 

1994, n. 1, p. 33 e ss. 
5) Trasferimento di imprese e tutela collettiva dei lavoratori nel diritto comunitario, nota a Corte di Giustizia 

Cee, 8 giugno 1994, inLav. giur., 1994, n. 9, p. 889 e ss. 
6) La mobilità del personale nella pubblica amministrazione, par. 1-6, con M. Miscione, in Riv. giur. lav., 1994, 

I, p. 459 e ss.  
7) La mobilità, par. 1-6.1, con M. Miscione, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

Commentario diretto da F. Carinci, Milano, Giuffrè, 1995, tomo I, p. 571 e ss. 
8) Potere e responsabilità disciplinare, par. 1-7, con M. Miscione, in Il lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci, Milano, Giuffrè, 1995, tomo II, p. 1001 e ss. 
9) Trasferimento di funzioni e passaggio di dipendenti pubblici a società private, in Il lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1099 e ss. 
10) Trasferimento di azienda in amministrazione straordinaria e deroghe all’art. 2112 c.c., nota a Pret. Udine, 

16 maggio 1995, inLav. giur., n. 11, p. 1031 
11) Sub artt. 2095, 2124 e 2128, in Codice Civile Annotato con la Giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, 

UTET, 1995, vol III, pp. 145 e ss.; 773-774; 803 e ss. 
12) Il licenziamento dei dipendenti pubblici, in Riv. giur. lav., 1996, n. 4, p. 559. 
13) Sanzioni disciplinari, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - I contratti collettivi di 

comparto, Commentario diretto da F. Carinci, Milano, Giuffrè, 1997, p. 469 e ss. 
14) Gli effetti della c.d. privatizzazione sulla disciplina del rapporto di impiego pubblico: il potere disciplinare, 

Intervento alle Giornate di Studio dell’AIDLaSS, 31 maggio-1 giugno 1996, in “Le trasformazioni dei rapporti 
di lavoro pubblico e il sistema delle fonti”, Atti delle Giornate di studio dell’AIDLASS, L’Aquila 31 maggio-1 
giugno 1996, Milano, Giuffrè, 1997, p. 157. 

15) Casi e Questioni di Diritto del Lavoro - Le assunzioni obbligatorie, in Lav. giur., 1997, n. 21, p. 107. 
16) L’estinzione del rapporto, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - I contratti collettivi 

per le aree dirigenziali, Commentario diretto da F. Carinci e C. D’Orta, Milano, Giuffré, 1998, p. 393 e ss. 
17) Dimissioni e risoluzione consensuale, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, Torino, 

UTET, 1998, vol. III, p. 365 e ss. 
18) Norme contrattuali transitorie sui procedimenti disciplinari, nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 3 luglio 

1997, n. 527, inLav. pubb. amm., 1998, n. 1, p. 221 e ss. 
19) Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ed autonomia del giudizio disciplinare della pubblica 

amministrazione, nota a Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1416, inLav. pubb. amm., 1998, n. 2, p. 
611 e ss. 

20) Passaggio diretto, eccedenze di personale e mobilità collettiva nelle pubbliche amministrazioni, in Arg. dir. 
lav., 1999, n. 2, p. 429 

21) Vicende del rapporto di lavoro, con L. Sgarbi, (par. 1-3), in La giurisprudenza sul lavoro pubblico dopo la 
privatizzazione, Fascicolo speciale di Lav. pubb. amm., 5/1999, pp. 806-814. 

22) Il passaggio diretto e lo scambio di funzionari con l’estero, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2a ed., 2000, p. 945 
ss. 

23) Trasferimento di attività e passaggio di dipendenti a soggetti pubblici o privati, in Il lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Tomo II, Milano, Giuffrè, 
2a ed., 2000, p. 967 ss. 

24) Gestione delle eccedenze di personale e collocamento in disponibilità, in Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Commentario diretto da F. Carinci e M. D’Antona, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2a ed., 
2000, p. 997 ss. 

25) Legge finanziaria per il 2000: le nuove norme su riduzione di personale e passaggio diretto, in Lav. pubb. 
amm., n. 1, 2000, p. 151 e ss. 

26) Il part time per i dirigenti pubblici dopo la l. n. 662/1996 (con due nuove parole del legislatore: l’art. 20, c. 1, 
lett. f) l. n. 488/1999), nota  a Trib. Milano, 4 dicembre 1999, inLav. pubb. amm., n. 2, 2000, p. 335 e ss. 

27) Atti di gestione del personale e responsabilità penale dei dirigenti pubblici. Opinioni a confronto, in Lav. 
pubb. amm., n. 5, 2000, p. 947 e ss. 
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28) Contestazione e diritto di accesso ai documenti connessi agli addebiti disciplinari, nota a Cass. 27 ottobre 
2000, n. 14225, in Lav. giur., n. 2/2001, p. 139 e ss. 

29) Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico, Art. 2106 Codice civile - Commentario diretto da F.D. 
Busnelli, Milano, Giuffrè, 2002. 

30) Vecchie nuove questioni in materia di procedimento disciplinare, titolarità del potere e termini a difesa, in 
corso di pubblicazione (nota a Cass., 18 giugno 2002, n. 8853 e a Cass., 25 luglio 2002, n. 10972), in Riv. it. 
dir. lav., 2003, II, 92 e ss. 

31) La responsabilità dirigenziale e il ruolo del Comitato dei Garanti, in Lav. pubb. amm., 2002, fasc. 6 e in «La 
dirigenza pubblica rivisitata», Atti del II Seminario “Massimo D’Antona”, AIDLASS - Università degli Studi di 
Napoli – Federico II, Jovene, 2004. 

32) Rapporto di impiego dei magistrati ed obblighi di correttezza e buona fede, nota a Cass., sez. un., 5 agosto 
2002, n. 11724, in Giorn. dir. amm., fasc. 2, 2003. 

33) “Azienda” e “ramo di azienda”: il trasferimento nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, inDir. Lav. Mer., 2003, 
3, 683 e ss. 

34) L’esclusione dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in Commentario al D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276 diretto da F. Carinci - vol. I - Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro a 
cura di M. Miscione e M. Ricci, Ipsoa, Milano, 2004, 34 e ss. 

35) D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e riforma del mercato del lavoro: l’esclusione del pubblico impiego, in 
Lav. pubb. amm., 2003, 1069 e ss. 

36) Trasferimento di attività a soggetti pubblici o privati e passaggio di personale, in Carinci e Zoppoli, Il Diritto 
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, UTET, Torino 2004. 

37) La responsabilità e il potere disciplinare, in Carinci e Zoppoli, Il Diritto del lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, UTET, Torino 2004. 

38) Il passaggio diretto, il trasferimento del lavoratore ed il temporaneo servizio all’estero, in Carinci e Zoppoli, 
Il Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, UTET, Torino 2004 

39) Il personale, in Commentario alla legge Finanziaria 2004, in Giorn. dir. amm., 2004, fasc. 3. 
40) Trasferimento di attività della Pubblica amministrazione e passaggi di personale, con Davide Casale, in 

Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, 28, 165 e ss. 
41) Dirigenza dell’Area I, in Carinci F. e Mainardi S. (a cura di), La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, 

Giuffrè, Milano, 2005, 5 ss., §§. II, V, VI, VII, X, XI.. 
42) Lavoro e politiche sociali nella Costituzione europea, in Zanobetti Pagnotti (a cura di) La Costituzione 

Europea. Una riflessione interdisciplinare, Torino Giappichelli, 2005, 143 e ss. 
43) Azienda e ramo di azienda: il trasferimento nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in Rappresentanza, 

rappresentatività, sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, Padova, Cedam, 2005, 
449 e ss. e in Il trasferimento di azienda nella riforma del mercato del lavoro, in M. Esposito (a cura di), Il 
Trasferimento di azienda nell’ordinamento nazionale e comunitario, Milano, Angeli, 2006, 23 e ss. di cui al 
punto 6) infra. 

44) “Tutti insieme appassionatamente”. Ovvero, i requisiti soggettivi per la legittima sottoscrizione dell’accordo 
di interpretazione autentica ex art. 64 d.lgs. n. 165/001 (nota a Cass. 18 aprile 2005, n. 7932), in 
Riv.Giur.Lav., 2006, II, 111 e ss. 

45) Piccolo requiem per la flessibilità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. A proposito della legge 9 
marzo 2006, n. 80, in Lav. pubb. amm., 2006, 12 e ss. 

46) Il trasferimento di azienda nella riforma del mercato del lavoro, in M. Esposito (a cura di), Il Trasferimento 
di azienda nell’ordinamento nazionale e comunitario, Milano, Angeli, 2006, 23 e ss. 

47) L’estinzione del rapporto di lavoro nella sistematica del codice civile. Dimissioni e risoluzione consensuale, 
in Trattato di Diritto privato diretto da M. Bessone, a cura di  F. Carinci, Estinzione del rapporto di lavoro e 
garanzie dei diritti del lavoratore a cura di S. Mainardi, Torino, Giappichelli, 2007 

48) Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in  WP Massimo D’Antona e  in Quaderni 
di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, fasc. 30, 2007, 33 e ss. 

49) Cessione di attività culturali della pubblica amministrazione e rapporti di lavoro, con Davide Casale, in 
Aedon - Rivista di arti e diritto on line diretta da M. Cammelli, www.aedon.mulino.it, 1/2007 

50) Dimissioni e risoluzione consensuale, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, III, Il 
rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti, a cura di M. Miscione, Utet, 
Torino, 20072, 419 e ss. 

51) La trasformazione delle Università in fondazioni. Profili di Diritto del lavoro, in Giorn. Dir. Amm., 2008, 1169 
e ss. 

52) Fonti, poteri e responsabilità nella valutazione del merito dei dipendenti pubblici, in Lav.Pubb.Amm., 2009, 
729 e ss. 

53) Sanzioni disciplinari e (nuove) responsabilità dei dipendenti pubblici: dalla legge al contratto collettivo, e 
ritorno, in Riv. it. giur. lav., 2010 

54) Il "dovere" del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, in Giurisprudenza Italia, 
2010, 12, pp. 2717 - 2720 

55) Effetti “imitativi” sul settore pubblico privatizzato, in F. Carinci (a cura di), Da Pomigliano a Mirafiori: la 
cronaca si fa storia, Milano, Ipsoa 2011, 263 ss. 

56) Il personale delle fondazioni lirico sinfoniche dopo il decreto legge n. 64/2010 (con D. Casale), in Aedon, 
Rivista on line, Il Mulino, 3/2010 
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57) Potere disciplinare del datore di lavoro, in Diritto del lavoro (a cura di P. Lambertucci. Collana Dizionari di 
diritto privato a cura di N. Irti, MILANO, Giuffrè, 2010, pp. 515 - 521 

58) Il sistema delle fonti di disciplina del lavoro pubblico, in La Terza Riforma del Lavoro nelle Pubbliche  
Amministrazioni. Commentario al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (a cura di F. Carinci e S. 
Mainardi), Ipsoa, Milano, 2011, 5 ss. 

59) Sanzioni disciplinari e (nuove) responsabilità dei dipendenti pubblici: dalla legge al contratto collettivo e 
ritorno, in Carinci e Mainardi (a cura di), La terza riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 
Ipsoa, 2011, 451 e  ss. 

60) Il procedimento disciplinare e i rapporti con il procedimento penale, La Terza Riforma del Lavoro nelle 
Pubbliche  Amministrazioni. Commentario al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con F. Carinci, 
Ipsoa, Milano, 2011, 493 ss. 

61) I concorsi e le conferme dei professori universitari di prima fascia, tra passato e futuro, in Percorsi di 
ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme, in Quad. ADL, 2011, 31 e ss. 

62) Collegio di disciplina, codice etico e incompatibilità, in Brollo e De Luca Tamajo, La riforma dell’Università 
tra legge e statuti, Milano, Giuffrè 2011. 

63) Sub art. 9-12. Disposizioni in materia di università ed insegnamento universitario, in Nogler L. e Marinelli 
M. (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla Legge 4 novembre 2010, n. 183, Utet, 
Torino, 2012. 

64) Introduzione, in S. Mainardi (a cura di), Il potere disciplinare del datore di lavoro, UTET, Torino, 2012, XIII 
e ss. 

65) Sanzioni conservative del rapporto di lavoro, in S. Mainardi (a cura di), Il potere disciplinare del datore di 
lavoro, UTET, Torino, 2012, 87 e ss. 

66) I poteri organizzativi del Direttore generale, in S. Mainardi, C. Piccardo e E. Periti (a cura di), Il Governo 
manageriale delle Università. Dal Direttore amministrativo al Direttore generale, Bologna, Il Mulino,2013, 99 
e ss.  

67) Poteri, area del debito esigibile e responsabilità dei dirigenti pubblici, (con G. Nicosia), in Il nuovo diritto del 
lavoro diretto da Fiorillo e Perulli, volume primo, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 
Torino, Giappichelli, 2013, 775 ss. 

68) Integrità, etica pubblica e codici di comportamento dei dipendenti, in Cortese F., Marcantoni M., Salomone 
R. (a cura di), Deontologia e buon andamento della pubblica amministrazione, Milano, Franco Angeli, 2014; 

69) Codici etici nella prevenzione dei reati dei lavoratori e collaboratori, modello organizzativo e sistema 
disciplinare, in C. Zoli-D. Fondaroli, Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, Giappichelli, 2014, 107 e ss. 

70)  Il campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015: licenziamenti illegittimi, tutele crescenti e dipendenti 
pubblici, in F. Carinci e C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del D.Lgs. n. 23/2015, e-book n. 
46, ADAPT University Press, 2015. 

71)Il campo di applicazione del D.lgs. n. 23/2015. Licenziamenti illegittimi, tutele crescenti e dipendenti 
pubblici, in Lav. Pubb. Amm., fasc. 1/2015 

72) Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio, in GDA, 2016, n. 5, 585 ss. 
73) L'art. 18 dello statuto dei lavoratori alla prova della riforma Madia: "vorrei, ma non posso...", in DLM, 2016, 

n. 3, 687 ss. 
74) Le relazioni collettive nel nuovo Diritto del lavoro (relazione alle giornate di studio Aidlass del 16-17 giugno 

2016 a Napoli), in AA-VV., Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, Milano, 
Giuffrè, 2017, 181 ss. 

75) L’ordinamento italiano e le “tutele crescenti” contro i licenziamenti illegittimi, in ADL, 2017, 845 ss. 
76) Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, in Fiorillo e Perulli (a cura di), Il 

jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 213 e ss. 
77) La valorizzazione delle risorse umane delle P.A.. Trattamenti accessori e fondi per la contrattazione 

integrativa, in RGL, 2018, LXIX, 453 ss. 
78) Questioni in merito al licenziamento disciplinare del dipendente e dirigente pubblico, in GDLRI, 2019, 

XLI,171 ss. 
79) Società a controllo pubblico e diritto del lavoro, in LPA, 2019, 3, 1 e ss.e in P. Curzio (a cura di), Diritto del 

lavoro contemporaneo, Bari Cacucci, 2019, 121 e ss. 
80) Sub Artt. 1-5, d.lgs. n. 165/2001, in: AA.VV., Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters 

Kluwer,2020, 1688 ss. 
81) Sub Artt. 53-54, d.lgs. n. 165/2001, in: AA.VV., Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 

2020, 1854 ss. 
82) Sub. Artt. 55-55 sexies, d.lgs. n. 165/2001, in: AA.VV., Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters 

Kluwer, 2020, 1883 ss. 
83) Intelligenze artificiali e diritto del lavoro, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale, Milano, Giuffrè 

Francis Lefebvre, 2020, 363 e ss. 
84) Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, in MGL, 2020, n. 2, 341 ss. 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 
 

Madrelingua  
 

Altra lingua 

 
 
 
∙CURATELE: 

1) La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, con F. Carinci, Giuffrè, Milano, 2005. 
2) Trattato di Diritto privato diretto da M. Bessone, curato da F. Carinci, vol. III, coordinato da S. Mainardi, 

Estinzione del rapporto di lavoro e garanzie dei diritti del lavoratore, Torino, Giappichelli, 2007 
3) Lavoro autonomo e riforma delle professioni, con A. Carinci, Cedam, Padova, 2008 
4) Codice del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, con F. Carinci e V. Talamo, Utet, Torino, 2008 
5) La Terza Riforma del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Commentario al Decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, con F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2011 
6) Trattato di Diritto del Lavoro diretto da M. Persiani e F. Carinci – Volume VIII – Il rapporto di lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni a cura di Sandro Mainardi – Cedam Padova in corso di pubblicazione 2012. 
7)  Il potere disciplinare del datore di lavoro, UTET, Torino, 2012 
8) Il Governo manageriale delle Università. Dal Direttore amministrativo al Direttore generale, con C. Piccardo 

e E. Periti Bologna, Il Mulino,2013. 

 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Lingua  E Buono  Eccellente  Ottimo  Buono  Eccellente 

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.  
 

 
 
 

Firma 

 
 
 
 
Sandro Mainardi 
 
_________________________ 

  

 


