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nato il 13 ottobre 1955 e residente a Napoli;
laureato cum laude in Giurisprudenza nell’Università di Napoli Federico II nel 1979 con
tesi in Diritto del lavoro (relatore il prof. Edoardo Ghera);
dottore di ricerca di Diritto del lavoro nel 1987;
professore a contratto di Relazioni industriali nell'Università di Reggio Calabria
(Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro) dal 1987 al 1989;
ricercatore di Diritto del lavoro nell'Università di Reggio Calabria (Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro) dal 1989 (confermato dal 1993); ha insegnato Relazioni
industriali nell'Università di Reggio Calabria (Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro)
dal 1993 al 1997 e Diritto del lavoro nell'Università del Sannio di Benevento (Facoltà di
Economia) dal 1997;
dal 1988 avvocato;
professore associato di Diritto del lavoro nell'Università della Calabria (Facoltà di
Economia) dal 1998;
professore associato di Diritto del lavoro nell'Università del Sannio di Benevento
(Facoltà di Economia - Corso di laurea in Giurisprudenza dove ha insegnato Diritto
comunitario del lavoro) dal 1999;
professore associato confermato dal 2001;
professore straordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio
2003 (Facoltà di Scienze economiche e aziendali);
professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio 2006;
direttore del Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali dell'Università del
Sannio di Benevento da novembre 2002 ad ottobre 2007;
componente del Senato Accademico dell’Università del Sannio in qualità di
rappresentante dei Direttori di dipartimento da gennaio 2003 ad ottobre 2007;
delegato del Rettore dell'Università del Sannio per il personale e le relazioni sindacali
dal 1999, con partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;
coordinatore del Master universitario I livello in “Valorizzazione e gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata” istituito dall’Ateneo del Sannio il 7 novembre
2007;
presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Governance (LM 77) –
Università del Sannio dal 2009 al 2013;
coordinatore del Master universitario II livello in “Manager delle amministrazioni
pubbliche”, istituito dall’Ateneo del Sannio il 7 novembre 2012;
coordinatore del Presidio di Qualità dell’Università del Sannio da novembre 2013;
coordinatore del gruppo di lavoro di Ateneo, nominato dal Rettore, sulla Misurazione e
la Valutazione della performance dal dicembre 2013;
fino al 2001 redattore capo della rivista Il Diritto del Mercato del lavoro, ESI, Napoli;
dal 2003, coordinatore della redazione della rivista Diritti Lavori Mercati (ISSN 17227666), Editoriale Scientifica, Napoli;
redattore della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (ISSN 1591-7681),
Giuffrè, Milano;
referee per i WP Olympus (osservatorio Olympus Università di Urbino);
componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e
della sicurezza sociale per il triennio 2012-2015;
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componente di commissioni giudicatrici in procedure di valutazione comparative, di
conferma e di dottorato di ricerca;
nel 2012 referee designato dai GEV – ANVUR VQR 2006-2010;
svolge:
attività di ricerca per enti pubblici e privati;
attività di formazione in Master universitari e corsi organizzati da enti pubblici e
privati;
interventi a convegni, seminari e incontri di studio organizzati da Università,
dall'Associazione italiana diritto del lavoro e sicurezza sociale, organizzazioni sindacali
ed enti pubblici e privati;
attività di consulenza per enti pubblici;
ha svolto:
attività di studio nel 1994 e nel 1995 per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.r.a.n.), sfociata nella produzione di lavori pubblicati;
attività di ricerca per il Ministero della Funzione pubblica nell'ambito del progetto per
la redazione del t.u. sull'impiego nelle pubbliche amministrazioni (1999-2000) e per il
C.n.r. nell'ambito del Progetto finalizzato sull'organizzazione ed il funzionamento della
P.A. (1992-1993);
attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca biennale cofinanziato dal Miur nel
1999 su “Tecniche giuridiche di sostegno all’occupazione e decentramento
amministrativo”, con responsabilità di un’unità di ricerca a Benevento;
attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca biennale cofinanziato dal Miur nel
2003 su “Contrattazione collettiva e riforma dei mercati del lavoro”, con responsabilità
dell’unità di ricerca di Benevento;
attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca biennale cofinanziato dal Miur nel
2006 su “Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per il riconoscimento delle
differenze e la promozione dell'uguaglianza nelle società multiculturali”, con
responsabilità dell’unità di ricerca di Benevento.

Informazioni generali
Rosario Santucci
Area: 12 Scienze giuridiche
Macrosettore: 12/B, Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro –
Settore concorsuale: 12/B2 – Diritto del lavoro
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro
Ruolo: Professore ordinario
Indirizzo Studio: Piazza Arechi II Benevento – Piano II
email: santucci@unisannio.it; sant55@alice.it
Tel: 0824/305235
Didattica
Insegnamenti A.A. 2014/2015:
Diritto del lavoro (corso di LM in Giurisprudenza) – Università del Sannio
Diritto della sicurezza sociale (corso di LM in Economia e Governance) – Università del Sannio

Incarichi accademici ricoperti:
Direttore di Dipartimento
Senatore accademico
Delegato del Rettore
Presidente del Consiglio di corso di laurea
Coordinatore di Master di I e II livello
Coordinatore del Presidio di Qualità
Coordinatore del gruppo di lavoro di Ateneo sulla Misurazione e la Valutazione della
performance
Coordinatore di commissioni dipartimentali
Incarichi professionali ricoperti:
− componente dal 1999 al 2000 della Commissione di Studio per la definizione del T.U.
sul lavoro pubblico, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministro –
Dipartimento della Funzione pubblica;
− componente da luglio 2002 a luglio 2003 della Commissione per la valutazione dei
direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Regione Campania;
− componente della Commissione di Studio per la definizione di uno Statuto dei lavori,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 4 marzo 2004;
− componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Napoli dal 1° gennaio 2008 al 31
maggio 2009.

th

Curriculum of Professor Rosario Santucci

- Born 13 October 1955. Resides in Naples, Italy.
- 1979, degree in Law summa cum laude from the University of Naples Federico II
(dissertation in Labour Law under the supervision of Professor Edoardo Ghera).
- 1987, Ph. D. in Labour Law.
- From 1987 to 1989, Adjunct Professor of Industrial Relations at the University of
Reggio Calabria.
- From 1988, Lawyer.
- 1989, Researcher of Labour Law at the University of Reggio Calabria.
- From 1993 to 1997, adjunct professor of Industrial Relations at the University of
Reggio Calabria.
- From 1997 Professor of Labour Law at the University of Sannio, Benevento.
- From 1998 to 1999, Associate professor of Labour Law at the University of Calabria.
- From 1999 to 2002, Associate Professor at the University of Sannio, Benevento.
- From 2003 to present day, Full Professor of Labour Law at the University of Sannio.
- From 2002 to 2007, Head of Department of ‘Analisi dei sistemi economici e sociali’ at
the University of Sannio, Benevento.
- From 1999 to 2011, member of the Academic Senate of the University of Sannio.
- From 1999 to 2011, Vice-Rector of the University in charge of staff and trade union
relations with full participation in the delegation for Public negotiations.
- 2007, Course Coordinator for the first level Master’s Degree Course in “Valorizzazione
e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, established by the
University of Sannio.
- From 2012, Course Coordinator for the second level Master’s Degree Course in “Manager
of public administrations”, established by the University of Sannio.
- From 2013, Quality Committee Coordinator of University of Sannio
- Until the year 2001, member of editorial staff of the following scientific journals : a)
“Diritti Lavori Mercati”, Editoriale Scientifica, Naples (ISSN 1722-7666); b) “Il
lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, Giuffrè, Milan (ISSN 1591-7681).
- Until the year 2011, referee of the Journal “Working Papers of Olympus” (ISSN 22398066).
- 2012, referee designated from GEV ANVUR 2004-2010.
- 2013, candidate member of a bord.
- 2012, member of Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale
(AIDLASS) board (2012-2015)
- Ongoing activities:
a) research and professional consultancy services for both public and private institutions;
b) didactic, pedagogical and training activities at Master’s Degree level, at post-graduate
specialization level, and active participation in qualifying courses and in courses
organized by public and private institutions;
c) constant and regular production of research papers for meetings and conferences,
both national and international, conferences organized by Universities, as well as
public and private institutions.

General Information
Rosario Santucci
Area: 12 Law Science
Macro Field: 12/B, Commercial, Navigation and Labour Law
Competition Field: 12/B2 – Labour Law
Scientific identification code: IUS/07 – Labour Law
Academic Positions: Full Professor
Work address: Piazza Arechi II – Benevento Floor: II
email: santucci@unisannio.it; sant55@alice.it
Tel: 0824/305235
Teaching activity
Courses a.a. 2014/2015:
Labour Law (course of LM in Law) - University of Sannio
Social Security Law (course of LM in Economics and Governance) - University of Sannio
Academic positions held:
Head of Department
Member of the Academic Senate
Vice-Rector of the University
Head of Commettee of degree course
Course Coordinator for the first and second level Master’s Degree Course
Quality Committee Coordinator
Professional position held:
- From 1999 to 2000, member of the working commission in charge of defining the
consolidation Act on public labour established by the Presidency of the Council of Ministers –
Department of Civil Service Reform.
- From 2002 to 2003, member of the evaluating commission in charge of the performance
assessment of general directors belonging to the Health authority in the Campania Region.
- 2004, member of the working commission in charge of defining a Labour Law Statute,
established by the Ministry of Labour and Social Policies on the 4th of May 2004.
- January 2008/April 2009, member of the core evaluation team of the Province of Naples.

Publications (in the last twenty years)

1. Le cause sospensive della prestazione di lavoro, Utet, 1993
2. L’autonomia negoziale nella determinazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici,
in Rusciano e Zoppoli (a cura di), Lo "spazio negoziale" nella disciplina del lavoro
pubblico, il Mulino, 1995
3. Tempo di lavoro e organizzazione d'impresa: confronto tra normativa italiana e
comunitaria, in Centro interdipartimentale per gli studi aziendali, economici e sociali,
Lavoro, organizzazione e produttività nell'impresa. Le specificità nel settore
creditizio, Esi, 1995
4. L'art. 36 della Costituzione, la parità retributiva e l'autonomia negoziale, in Arg. dir.
lav., 1995
5. Il diritto della lavoratrice madre alla precedenza nell'assunzione e le nuove regole sulla
richiesta nominativa, in Rass. dir. civ., 1995
6. La consultazione del sindacato nell'ambito della procedura di mobilità ex art. 4 della l.
n. 223/1991, in Riv.giur. del Molise e del Sannio, 1995
7. La Corte costituzionale, le sanzioni collettivo-sindacali e la natura del potere
sanzionatorio nella l. 12 giugno 1990, n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, in Rass. dir. civ., 1996
8. L'obbligo di informazione sulla situazione del personale e l'impiego pubblico riformato,
intervento al Convegno di Vibo Valentia di novembre 1994 su "Le azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni", Rubbettino, 1996
9. Produttività, lavoro e modelli di contabilità nelle amministrazioni locali (curato con A.
Viscomi), Rubbettino, 1996
10. Parità retributiva, libertà di autonomia negoziale e rapporto di lavoro, Intervento al
convegno Aidlass di Gubbio del 1994 su "Lavoro e discriminazione", Giuffrè, 1996
11. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della regione Calabria e la riforma
del pubblico impiego attuata dal d.lg. n. 29/1993, in Zoppoli L. (a cura di), Ordinamento,
organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro nella legislazione regionale
calabrese. Problemi e prospettive, Rubbettino, 1996
12. Relazioni sindacali e struttura della retribuzione, in Zoppoli L. (a cura di), Contratti
collettivi a confronto: impiego pubblico, industria, servizi, F. Angeli, 1996
13. L'incentivazione retributiva nel contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti
locali, in Santucci R. e Viscomi A. (a cura di), Produttività, lavoro e modelli di
contabilità nelle amministrazioni locali, Rubbettino, 1996
14. Le retribuzioni incentivanti nel pubblico impiego, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, n. 3
15. Autonomia regionale e disciplina del rapporto di pubblico impiego regionale nel d.lg. n.
29/1993, intervento alle giornate di studio Aidlass su "Le trasformazioni dei rapporti
di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, L'Aquila 21 maggio -1° giugno 1996, Giuffrè,
1997
16. Parità di trattamento, contratto di lavoro e razionalità organizzative, Giappichelli,
1997
17. La formazione nel Patto per il Lavoro del 24 settembre 1996, in Centro
interdipartimentale per gli studi aziendali, economici e sociali, Sistema formativo,
impresa e occupazione, Esi, 1998
18. La dirigenza nelle autonomie locali dopo la riforma: problemi e prospettive (curato con
A. Viscomi), Rubbettino,1998

19. Alcuni problemi sull'incentivazione dei dirigenti, in Santucci R. e Viscomi A. (a cura di),
La dirigenza nelle autonomie locali dopo la riforma: problemi e prospettive, Rubbettino,
1998
20. La sospensione del rapporto, in Gaeta L. e Pascucci P. (a cura di), Telelavoro e diritto,
Giappichelli, 1998
21. Donna e lavoro nel diritto comunitario, in Cappelletti F. A. e Gaeta L. (a cura di), Diritto
Lavoro Alterità, Esi, 1998
22. Creazione di imprese e occupazione; l'imprenditorialità giovanile; l'imprenditorialità
femminile; prestito d'onore e lavoro autonomo; l'occupazione nelle cooperative e nelle
organizzazioni senza fini di lucro; la disciplina dell'orario di lavoro e la promozione
dell'occupazione; il lavoro a tempo parziale; i contratti di solidarietà "esterni" o
"espansivi", in Rusciano M. e Zoppoli L. (a cura di), Diritto del mercato del lavoro, Esi,
1999
23. Commento all'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, in Commentario a cura di Corpaci A.,
Rusciano M. e Zoppoli L., in Nuove leggi civ. comm., 1999, n. 5-6
24. Aspetti problematici nella privatizzazione dei servizi pubblici locali e nella disciplina
dei lavoratori socialmente utili, in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, Esi,
1999
25. Controllo "occulto" del lavoratore, sanzioni disciplinari e parità di trattamento, in Giur.
it., 1999
26. La retribuzione incentivante nelle amministrazioni pubbliche tra riforme legislative e
rinnovi contrattuali del 2000, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2000, n. 3-4
27. La riforma "europea" del part time: cambiano le regole, rimangono i timori, in Il Diritto
del mercato del lavoro, 2000, n. 3
28. La rotazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni: un complicato incastro di
interessi individuali e collettivi, in Il diritto del mercato del lavoro, 2001, n. 2
29. Il diritto del lavoro alla prova del federalismo, in Atti del Convegno su “Nuova
Costituzione federale e sviluppo economico nel Mezzogiorno”, FrancoAngeli, 2002
30. Contratto collettivo e sistema di relazioni industriali, in Santucci e Zoppoli L. (a cura
di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, 2002
31. The impact of new technologies on labor law sources (insieme con Delfino, Esposito,
Natullo, Saracini, Zoppoli), in Proceedings of the Islat International conference,
Cambridge, Usa, 2002
32. Orari di lavoro e part time nelle amministrazioni pubbliche, in Lav. pubb. amm., 2002
33. Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro (curato con L. Zoppoli),
Giappichelli, 2002
34. Nuova Costituzione federale e sviluppo economico nel Mezzogiorno” (curato con
Bencardino, Paradiso e L. Zoppoli), F. Angeli, 2002
35. Contrattazione collettiva e lavori flessibili nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto
delle relazioni industriali, 2003
36. Azione sindacale e regolazione dell’offerta formativa, Relazione al Convegno su
“Formazione e lavoro: l’efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali pubblicata
in “Formazione e lavoro: l’efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali”. Atti del
convegno a cura di Realfonzo e Zoppoli L., Franco Angeli, 2003

37. Sulla giustificata disparità di trattamento tra dipendente pubblico e privato con
riguardo alla disciplina del contratto a termine nelle amministrazioni pubbliche, in
Diritti Lavori Mercati, 2003
38. Il part-time nella nuova disciplina: dalla “flessibilità limitata” alla “precarietà”?, in De
Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di
sistema, Editoriale scientifica, 2004
39. La nuova disciplina del contratto di lavoro part-time, in Rusciano (a cura di), Problemi
giuridici del mercato del lavoro, Jovene 2004
40. Creazione di impresa e promozione di occupazione tra vecchia e nuova disciplina, in
Rusciano (a cura di), Problemi giuridici del mercato del lavoro, Jovene 2004
41. Ancora speciale la tutela dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici, in Diritti Lavori
Mercati, 2004, n. 1 (con A. Azzarello)
42. Brevi riflessioni su lavoro pubblico e disciplina degli orari di lavoro (d. lgs. 8 aprile
2003, n. 66), in Risorse umane Rivista on line, n. 1/2004
43. Questioni nuove in tema di rappresentatività sindacale nelle amministrazioni pubbliche,
in Scritti in memoria di Massimo D’Antona, Giuffrè, 2004
44. Orario di lavoro, part time e retribuzione, voci del Commentario di Diritto del lavoro,
diretto Carinci F., e curato da Carinci F. e Zoppoli L., Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, Utet, 2004
45. La durata della prestazione di lavoro nella recente legislazione tra tutele ignorate,
apparenti e/o incomplete, Relazione al convegno su “Tutele senza lavoro e lavori senza
tutele: uno Statuto per rimediare?”, Benevento, 10 maggio 2004, in www.unicz.it ora in
Democrazia e Diritto, n. 3/2004
46. sub art. 2 d.lgs. n. 66/03, in Leccese (a cura di), La riforma dell’orario di lavoro, Ipsoa,
2004
47. Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro (curato con L. Zoppoli),
Giappichelli, 2004 (nuova edizione)
48. I licenziamenti collettivi tra questioni applicative e nuove regole. Atti dell’incontro di
studio di Benevento del 23 novembre 2004 (a cura di), FrancoAngeli, 2005
49. Autonomia negoziale e rotazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria, in Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in azienda ed altri studi.
Studi in onore di Mario Grandi, Cedam, 2005
50. Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche e la nuova disciplina degli orari di lavoro, in
Scritti in onore di Persiani, Cedam, 2005
51. I licenziamenti collettivi tra diritto comunitario e nazionale: un cantiere ancora aperto,
in I licenziamenti collettivi tra questioni applicative e nuove regole. Atti dell’incontro di
studio di Benevento del 23 novembre 2004, FrancoAngeli, 2005
52. Contrattazione collettiva decentrata e formazione della dirigenza locale per
accrescere l’efficienza degli enti locali, Intervento al Convegno su “Organizzazione e
lavoro negli enti locali” (Catanzaro, 25 febbraio 2005), Rubbettino, 2006
53. I diritti di partecipazione dei lavoratori nelle amministrazioni pubbliche, Intervento al
Convegno Aidlass Lecce maggio 2005, Giuffrè, 2006
54. La disciplina del trasferimento d’azienda tra tutela dei lavoratori e nuove razionalità
economiche, in Il trasferimento d’azienda nell’ordinamento nazionale e comunitario.
Atti del convegno di Benevento del 14 novembre 2003 a cura di M. Esposito,
FrancoAngeli, 2006

55. Il lavoro intermittente: un modello contrattuale inutilizzato (e inutilizzabile) di lavoro
iperflessibile?, in Rusciano, Zoli e Zoppoli L., Istituzioni e regole del lavoro flessibile,
Editoriale scientifica, 2006 (anche in Studi in memoria di Dell’Olio)
56. Flexicurity e conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in Diritti Lavori Mercati 2007,
n. 3
57. Il diritto al lavoro per le persone svantaggiate, in Natullo, Realfonzo, Santucci (a cura
di), Lavoro, occupazione e centri per l’impiego. Uno studio sulla provincia di Benevento,
Aracne 2008
58. Gli indicatori di “Alta Qualità del Lavoro” del d.d.l. della Regione Campania in materia di
mercato del lavoro tra diritto comunitario e nazionale del lavoro, in Qualità del lavoro e
politiche per il Mezzogiorno. Contributi per una nuova legislazione del lavoro in
Campania a cura di Riccardo Realfonzo, Arlav- Regione Campania, FrancoAngeli, 2008
59. Part-time e conciliazione fra tempo di lavoro e di vita, in Zoppoli e Delfino, Flexicurity
e tutele, Ediesse, Roma, 2008
60. ICT e tempi di lavoro, in ICT e lavori flessibili. Modelli organizzativi, contrattazione
collettiva e autonomia individuale (a cura di Santucci, Bellini e Quaranta), FrancoAngeli,
2008
61. La serrata fra tradizione ed innovazione, in Scritti in onore di Ghera, Cacucci 2008
62. Assenteismo e rimedi, in Colloqui giuridici sul lavoro a cura di A. Vallebona, n. 1 del
2008 (Massimario di giurisprudenza del lavoro e Guida al lavoro)
63. Lavoro, occupazione e centri per l’impiego. Uno studio sulla provincia di Benevento
(curato con Natullo e Realfonzo), Aracne, 2008
64. ICT e lavori flessibili. Modelli organizzativi, contrattazione collettiva e autonomia
individuale (curato con Bellini e Quaranta), FrancoAngeli, 2008
65. Il mercato del lavoro nella provincia di Avellino (curato con Marotta, Natullo e
Realfonzo), Aracne 2009
66. “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni (curato con G.
Natullo, V. Esposito, P. Saracini), Franco Angeli, 2009.
67. Soggetti e strumenti della formazione professionale; Il lavoro intermittente (job on
call) e ripartito (job sharing), in Natullo, Marotta, Realfonzo, Santucci (a cura di), Il
mercato del lavoro nel settore enogastronomico della provincia di Avellino, Aracne,
2009
68. Valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa (con P. Monda), in Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e tecnica
nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale scientifica, 2009
69. Retribuzione accessoria, valorizzazione delle performances e responsabilità del
dipendente pubblico nel d.lgs. n. 150/2009, in Istituzioni del federalismo n. 5/6 del
2010
70. Serrata, in Dizionario di diritto privato a cura di Irti, Giuffrè, 2010
71. Blow up del divieto di discriminazione nella disciplina del part time, in Diritti Lavori
Mercati, 2010
72. Caratura costituzionale dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori e squilibri regolativi
nelle normative speciali successive in materia di aspettativa per funzioni pubbliche
elettive e sindacali, in Diritti lavori mercati, 2010
73. Tecniche di tutela contro il licenziamento illegittimo, in Colloqui giuridici sul lavoro a
cura di A. Vallebona, in Massimario di giurisprudenza del lavoro e Guida al lavoro n. 4
2011

74. Tempo di non lavoro, voce per Enciclopedia del diritto, 2011
75. Funzioni, poteri e responsabilità dei dirigenti pubblici dopo la riforma del 2009 (l.
delega n. 15 e d. lgs. n. 150), in Palma (a cura di), Lezioni, Esi, 2011
76. Relazioni sindacali, prerogative manageriali e posizioni organizzative nelle
amministrazioni pubbliche, in Diritti lavori mercati, 2012, n. 2
77. Mario Rusciano e l’impiego pubblico: per un “ritorno al futuro”, in Il contributo di Mario
Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Giappichelli, 2013
78. (insieme con Rusciano e Zoppoli), Diritti Lavori Mercati nel decennio “senza stelle” del
diritto del lavoro, in Diritti Lavori Mercati, n. 3 del 2013
79. (insieme con Esposito, Gaeta, Viscomi, Zoppoli A. e Zoppoli L.), Istituzioni di diritto del
lavoro e sindacale, vol. I e II, Giappichelli, 2013
80. (insieme con Esposito, Gaeta, Viscomi, Zoppoli A. e Zoppoli L.), Istituzioni di diritto del
lavoro e sindacale, vol. III, Giappichelli, 2014 (in corso di pubblicazione)
81. Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale: “vecchie” criticità e
“nuove” conformazioni della legittimazione attiva, in Arg. Dir. Lav. 2014
82. (insieme con Santagata R.), Diritto antidiscriminatorio ed accesso alla giustizia sociale:
una prospettiva europea e comparata (Germania, Regno Unito, Austria, Francia ed
Italia), Editoriale scientifica (in corso di pubblicazione)
83. Clausole generali e rapporti di lavoro, Intervento alle giornate di studio dell’Aidlass di
Roma, maggio 2014 (in corso di pubblicazione)

