CURRICULUM VITAE
DATI

PERSONALI

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Stato civile:
Indirizzo posta elettronica:

Luca BUSICO
Nato 1968
l.busico@adm.unipi.it
050/2212225 (ufficio)

Telefono:

STUDI
Diploma di maturità classica, conseguito nel luglio 1986.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 17/12/1992, presso l’Università degli Studi di Pisa.
Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita in data 21/01/2000 presso la Corte di
Appello di Firenze.
Master di I grado in Scienza della legislazione presso l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienza
della Politica), anno accademico 2002-2003.

ESPERIENZE

LAVORATIVE

Mar. 1996 – Ago. 1996: Amministrazione Provinciale di Lucca, assistente amministrativo (VI q.f.)
presso il settore Archivio-Protocollo.
Gen. 1997 – Lug. 1997: Amministrazione Provinciale di Lucca, assistente amministrativo (VI q.f.)
presso il settore Archivio-Protocollo.
Mag. 1998 – Lug. 1998: Amministrazione Provinciale di Lucca, istruttore amministrativo (VII q.f.)
presso il settore Ecologia con funzioni di componente della Commissione Sanzioni in materia di
violazioni della normativa sui rifiuti (D.lgs. n. 22/1997 e successive modifiche).
Sett. 1998 – Mar. 1999: Amministrazione Provinciale di Lucca, collaboratore amministrativo (V
q.f.) presso il settore Pubblica Istruzione-Formazione Professionale.
Dal 26 maggio 2000 in servizio di ruolo presso l’Università di Pisa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1) Biennio 1997 – 1998: pratica forense svolta presso lo studio legale dell’Avv. Lembi (Lucca), con
svolgimento di tutte le attività relative alla gestione delle controversie in materia di diritto del
lavoro, diritto previdenziale e diritto civile.
2) 21 gennaio 2000: conseguimento abilitazione presso la Corte di Appello di Firenze per
l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
3) Docenza in corsi di formazione professionale e di preparazione a concorsi pubblici organizzati
dalla onlus Proteo (Lucca) nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo;
legislazione degli enti locali.
4) Docente in corsi svolti presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni.
5) Formatore presso la scuola di formazione EBIT s.r.l. in corsi in materia di impiego pubblico
(procedure concorsuali, forme flessibili nel pubblico impiego, responsabilità disciplinare).

IDONEITÀ CONSEGUITE

➢ 17/02/1996: vincitore concorso pubblico bandito dall’Università degli Studi di Pisa e pubblicato
sulla G.U. 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 38 del 10/05/1995 per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore Amministrativo (VII q.f.);
➢ 01/06/1998: idoneità concorso pubblico bandito dall’Amministrazione Provinciale di Lucca e
pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 63 del 18/08/1995 per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (VII q.f.);
➢ 03/08/1999: vincitore concorso pubblico bandito dal Ministero delle Finanze e pubblicato sulla
G.U. 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 84 del 27/10/1998 per la copertura di n. 137 posti
di Collaboratore Tributario per la D.R.E. della Toscana (VII q.f.);
➢ 21/12/1999: idoneità concorso pubblico bandito dall’I.N.P.S. e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 8 del 29/01/1999 per la copertura di n. 15 posti di Funzionario
Amministrativo per la Provincia di Prato (VIII q.f.);
➢ 20/10/2003: idoneità concorso pubblico bandito dal Comune di Pistoia di n. 1 posto di
Funzionario Avvocato (cat. D3);
➢ 28/11/2003: idoneità progressione verticale bandita dall’Università di Pisa a 12 posti di
Vicedirigente (cat. E.P.);
➢ 29/11/2007: idoneità concorso pubblico bandito dall’Università di Pisa per la copertura di n. 1
posto di dirigente.

ATTUALE OCCUPAZIONE
Dal 26 maggio 2000 Funzionario incaricato (categoria D) di ruolo presso l’Ufficio Legale
dell’Università di Pisa.
Dal 16 gennaio 2009 Vicedirigente (categoria EP) con l’incarico di coordinatore presso la Direzione
del personale.
1) ATTIVITA’ RELATIVA AL CONTENZIOSO DEI DIPENDENTI
a) Responsabile dell’Unità “Contenzioso del personale e degli studenti”, competente per lo
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro del
personale e di quelle degli studenti.
b) Attività svolte in tale ambito:
- redazione delle osservazioni scritte per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.65 del
D.lgs. n. 165/2001 presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- rappresentanza dell’Università di Pisa nel Collegio di Conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro;
- redazione della memoria difensiva per i giudizi di I grado dinanzi al Giudice del Lavoro;
- rappresentanza in giudizio e difesa dell’Università di Pisa ex art.417 bis c.p.c. nei giudizi
dinanzi al Giudice del Lavoro;
- rappresentanza in giudizio e difesa dell’Università di Pisa ex art.6 L. n. 19/1994 nei giudizi in
materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti.
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE:
1) consulenza alle strutture dell’amministrazione centrale e periferica nelle questioni relative ai
procedimenti di propria competenza;
2) predisposizione atti transazione;
3) docenza in corsi e seminari interni relativi a tematiche di diritto amministrativo, impiego
pubblico e contenzioso.
2) ATTIVITA’ RELATIVA ALL’AREA DEL PERSONALE
a) coordinamento delle seguenti attività:
- sfera giuridica del personale docente e del personale tecnico amministrativo;

-

rapporti tra l’Università e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana con riferimento al
trattamento giuridico del personale in convenzione;
gestione giuridica delle collaborazioni coordinate e continuative.
b) attività relative alla contrattazione integrativa;
c) componente Ufficio per i procedimenti disciplinari;
d) docenza in corsi e seminari interni relativi a tematiche di diritto amministrativo e impiego
pubblico.

MONOGRAFIE
1) L. BUSICO - V. TENORE, La disciplina giuridica dei concorsi nel pubblico impiego, ed.
Giuffré, Milano, 2006.
2) L. BUSICO - L. FANTOZZI - M. GENTILE - V. TENORE, Manuale del pubblico impiego
privatizzato, I ed, EPC libri, Roma, 2007.
3) L. BUSICO - V. TENORE, La dirigenza pubblica, EPC libri, Roma, 2009.
4) L. BUSICO - L. FANTOZZI - M. GENTILE - V. TENORE, Manuale del pubblico impiego
privatizzato, II ed, EPC libri, Roma, 2011.
5) L. BUSICO - F.A. CAPUTO - F. CASTIELLO - D. CIARDO - T. FRITTELLI - C.
MASTROCOLA - E. MELE - V. TENORE - A. TITA - A. TUZZA, Manuale di diritto
sanitario, Giuffré, Milano, 2012.
6) L. BUSICO - L. FANTOZZI - M. GENTILE - V. TENORE, Manuale del pubblico impiego
privatizzato, III ed, EPC libri, Roma, 2015.
7) L. BUSICO - S. PAOLI - A. RINALDI - F. VIRGILI, Ebook, Le novità introdotte dai decreti
attuativi della Legge Madia, Centro studi Enti Locali, 2017.
8) L. BUSICO - F.A. CAPUTO - F. CASTIELLO - D. CIARDO - T. FRITTELLI - C.
MASTROCOLA - E. MELE - V. TENORE - A. TITA - A. TUZZA, Manuale di diritto
sanitario, II ed., Giuffré, Milano, 2018.

PUBBLICAZIONI
1) Il Mondo Giudiziario, n. 29/1998: “Novità in materia di giurisdizione introdotte dal D.lgs.
80/98”.
2) Il Mondo Giudiziario, n. 18/1999: “Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico e funzioni di gestione negli enti locali”.
3) Il Mondo Giudiziario, n. 37/1999: “Problemi di diritto transitorio nelle controversie sul
pubblico impiego”.
4) Il Mondo Giudiziario, n. 49/1999: “La crisi del ricorso gerarchico nel sistema della
giustizia amministrativa”.
5) Il Mondo Giudiziario, n. 21/2000: “Il riparto di giurisdizione nella sentenza n. 500/99
delle Sezioni Unite della Cassazione”.
6) L’Amministrazione Italiana, n. 6/2000: “Riflessioni sul principio di separazione tra
funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione negli enti locali”.
7) Il Mondo Giudiziario, n. 26/2001: “Il presunto rafforzamento della tutela dell’accesso
nella legge n. 340/2000”.
8) L’Amministrazione Italiana, n. 3/2001: “Quale giurisdizione per i concorsi interni?”.
9) L’Amministrazione Italiana, n. 11/2001: “Problemi di diritto transitorio nelle
controversie sul pubblico impiego”.
10) Il Mondo Giudiziario, n. 17/2002: “La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle
controversie di lavoro”.

11) L’Amministrazione Italiana, n. 3/2002: “Significativa pronuncia del C.G.A. in materia di
concorsi interni”, nota di commento a CGARS, 25 settembre 2001 n. 463.
12) L’Amministrazione Italiana, n. 6/2002: “Diritti soggettivi e interessi legittimi: genesi ed
evoluzione di una dicotomia tipicamente italiana”.
13) Il Mondo Giudiziario, n. 30/2002: “Tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo
del lavoro e decreto ingiuntivo”.
14) L’Amministrazione Italiana, n. 7-8/2002: “Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie sul pubblico impiego: individuazione dei motivi di un falliment ”.
15) Il Mondo Giudiziario, n. 49/2002: “Prime pronunce dei giudici del lavoro sull’art.69 c.7
del decreto legislativo n. 165/2001”.
16) L’Amministrazione Italiana, n. 11/2002: “La difficile interpretazione del c.6, art.52 del
decreto legislativo n. 165/2001”
17) www.giust.it, n. 2/2003: “Concorsi interni: riflessioni sulla giurisdizione”.
18) Foro Amministrativo C.D.S., n. 4/2003: “L’ammissibilità del giudizio di ottemperanza
per l’esecuzione dei decreti del Capo dello Stato decisori dei ricorsi straordinari”.
19) Il Mondo Giudiziario, n. 18/2003: “La giurisdizione in materia pensionistica nel pubblico
impiego privatizzato”.
20) L’Amministrazione Italiana, n. 5/2003: “Commento al parere del Consiglio di Stato
n.471/2001 in tema di incarichi vicedirigenziali”.
21) Foro Amministrativo C.D.S., n. 6/2003: “L’interpretazione dei contratti collettivi che
prevedono incrementi retributivi scaglionati”, nota di commento a Cons. St., sez. VI, 4
aprile 2003 n. 1761.
22) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 7/2003: “Riflessioni sul
pubblico impiego privatizzato”.
23) L’Amministrazione Italiana, n. 7-8/2003: “I regolamenti tributari degli enti locali”, in
collaborazione con Matteo Busico.
24) Il Mondo Giudiziario, n. 31/2003: “La natura giuridica degli atti datoriali nel rapporto di
impiego pubblico privatizzato”.
25) www.lexitalia.it, n. 7-8/2003: “Riflessioni sull’art.417 bis c.p.c.”.
26) Il Nuovo Diritto, n. 10/2003: “Per l’Adunanza Plenaria l’azione di annullamento è
pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento”, nota di commento a Cons. St., ad. plen., 26
marzo 2003 n. 4.
27) L’Amministrazione Italiana, n. 10/2003: “Riflessione sugli incarichi esterni nelle
amministrazioni pubbliche”.
28) www.lexitalia.it, n. 11/2003: “Le collaborazioni coordinate e continuative nelle
amministrazioni pubbliche”, in collaborazione con Rolando Vivaldi.
29) Il Nuovo Diritto, n. 1/2004: “Il rapporto tra l’art.45, c. 17 del d.lgs. n. 80/98 e l’art.69, c.
7 del d.lgs. n. 165/01: analoga formulazione o innovazione?”, nota di commento a Cass.,
sez. un., ord. 7 marzo 2003 n. 3512.
30) Il Mondo Giudiziario, n. 2/2004: “I rapporti tra diritto di accesso e tutela della
riservatezza”.
31) www.lexitalia.it, n. 2/2004: “Dubbi di legittimità costituzionale del criterio temporale di
riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato”, nota di commento a TAR
Calabria, sez. Reggio Calabria, ord. 27 gennaio 2004 n. 43.
32) www.lexitalia.it, n. 2/2004: “I presupposti di attivazione del procedimento previsto
dall’art.64 del decreto legislativo n. 165/2001”, nota di commento a Trib. Pisa, 9 gennaio
2004.

33) Diritto e Diritti, 23 febbraio 2004: “Brevi riflessioni sul conferimento di mansioni
superiori nell’impiego pubblico”.
34) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 5/2004: “Evoluzione del
giudizio di ottemperanza”.
35) Il Mondo Giudiziario, n. 20/2004: “La competenza territoriale nelle controversie di
pubblico impiego”.
36) www.lavoroprevidenza.com, 25.5.2004: “Natura giuridica degli atti nel pubblico impiego
privatizzato”, nota di commento a Trib. Roma, 8 gennaio 2003.
37) www.lavoroprevidenza.com, 25.5.2004: “Giurisdizione nelle controversie relative a
procedure concorsuali” nota di commento a Trib. Pisa, 4 dicembre 2003.
38) Il Nuovo Diritto, n. 5/2004: “L’oggetto del rito speciale in materia di silenzio della
pubblica amministrazione”, nota di commento a Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2004 n. 208.
39) L’Amministrazione Italiana, n. 6/2004: “Ricorso straordinario al Capo dello Stato e
incidente di costituzionalità”.
40) www.lexitalia.it, n. 7-8/2004: “Contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato sulla
pregiudiziale amministrativa”, nota di commento a Cass., sez. un., ord. 26 maggio 2004 n.
10180
41) www.lexitalia.it, n. 7-8/2004: “Natura del ricorso straordinario”, nota di commento a C.
Cost., 21 luglio 2004 n. 254.
42) www.lavoroprevidenza.com, 1.7.2004: “Il recupero di somme indebitamente corrisposte
ai dipendenti pubblici”.
43) www.lavoroprevidenza.com, 19.7.2004: “L’adeguamento delle pensioni al trattamento
del personale in servizio”, nota di commento a C. Cost., 23 gennaio 2004 n. 30.
44) Il Nuovo Diritto, n. 7-8/2004: “Partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa.
Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento”, nota di commento a TAR Toscana,
sez. III, 18 novembre 2003 n. 5852.
45) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 15/2004: “Il mobbing
nel pubblico impiego”.
46) www.lexitalia.it, n. 10/2004: “Scorrimento graduatorie concorsuali e giurisdizione”, nota
di commento a TAR Abruzzo, 8 settembre 2004 n. 1004 e TAR Lazio, sez. III, 23 settembre
2004 n. 9708.
47) www.lavoroprevidenza.com, 5.10.2004: “Pubblico impiego privatizzato e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica”.
48) www.lexitalia.it, n. 10/2004: “Giudizio di ottemperanza e pubblico impiego privatizzato”,
nota di commento a TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 4 ottobre 2004 n. 751.
49) Il Nuovo Diritto, n. 10/2004: “Un’interessante applicazione del dovere di lealtà
processuale”, nota di commento a TAR. Campania, Sez. II, 1 marzo 2003 n. 1951.
50) www.lavoroprevidenza.com, 28.11.2004: “Pubblico impiego contrattualizzato: cause a
giurisdizione ripartita in base all’epoca di riferimento delle richieste” nota di commento a
Trib. Roma, 7 novembre 2003.
51) L’Amministrazione Italiana, n. 11/2004: “Riflessioni sulla sentenza della Corte di
Cassazione 15 ottobre 2003 n. 15403”.
52) Diritto e Diritti, 2 dicembre 2004: “Lavoro subordinato e lavoro autonomo: profili
civilistici”.
53) www.lexitalia.it, n. 12/2004: “Riflessioni sulle controversie in materia di progressioni
orizzontali nel pubblico impiego privatizzato”.
54) www.lexitalia.it, n. 12/2004: “La natura della responsabilità della P.A. per lesione di
interessi legittimi”.

55) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 1/2005: “Giurisdizione
esclusiva e legittimità costituzionale”.
56) Il Nuovo Diritto, n. 1/2005: “Sentenze del giudice ordinario non passate in giudicato e
rimedio dell’ottemperanza”, nota di commento a Cons. St., sez. IV, 19 luglio 2004 n. 5208.
57) D&L Rivista critica di diritto del lavoro, n. 1/2005: “Tentativo obbligatorio di
conciliazione e domanda riconvenzionale”, nota di commento a Trib. Voghera, ord. 21
dicembre 2004.
58) Il Mondo Giudiziario, n. 3/2005: “Natura giuridica dell’accesso agli atti”.
59) Diritto e Diritti, 10 febbraio 2005: “Disposizioni della legge finanziaria 2005 in tema di
contenzioso nel pubblico impiego”.
60) www.lexitalia.it, n. 2/2005: “Interventi del Dipartimento della funzione pubblica e
dell’A.R.A.N. nelle controversie di lavoro pubblico”.
61) Il Mondo Giudiziario, n. 11/2005: “Brevi riflessioni sulla delega legislativa”.
62) www.lavoroprevidenza.com, 12.3.2005: “Il lavoro a termine nelle pubbliche
amministrazioni: la questione dell’applicabilità delle sanzioni previste dal decreto
legislativo n. 368 del 2001”.
63) www.lexitalia.it, n. 4/2005: “Silenzio-rifiuto e legge n. 15/2005”.
64) www.lexitalia.it, n. 5/2005: “L’attivazione dell’accertamento pregiudiziale dell’efficacia,
validità e interpretazione dei contratti collettivi nell’ambito dei procedimenti cautelari”.
65) www.lexitalia.it, n. 6/2005: “Alla Plenaria la questione dell’ammissibilità del ricorso
avverso il diniego di accesso meramente confermativo di precedente diniego non
impugnato”, nota di commento a Cons. St., sez. VI, ord. 7 giugno 2005 n. 2954.
66) Il Nuovo Diritto, n. 6/2005: “Problemi di tutela giurisdizionale del dipendente pubblico a
seguito della sentenza della Cassazione n. 15403/2003”, nota di commento a TAR Puglia,
sez. Lecce, 22 marzo 2005 n. 1570.
67) L’Amministrazione Italiana, n. 7-8/2005: “L’attività assistenziale del personale
universitario”.
68) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 17/2005: “Appunti sugli
accordi tra PA e privati”.
69) Foro Amministrativo C.D.S., n. 9/2005: “La scelta di trasferire un dirigente deve avere
ragioni organizzative e non paradisciplinari”, nota di commento a C. Conti, sez. giur.
Lombardia, 30 settembre 2005 n. 579.
70) www.lexitalia.it, n. 11/2005: “Ricorso straordinario e giudizio di ottemperanza: il
Consiglio di Giustizia Amministrativa riapre la questione”, nota di commento a CGARS,
19 ottobre 2005 n. 695.
71) www.lavoroprevidenza.com, 4.12.2005: “Le notifiche nelle controversie di pubblico
impiego privatizzato”.
72) www.lexitalia.it, n. 12/2005: “Dirigente pubblico e tutela giurisdizionale”, nota di
commento a Trib. Roma, ord. 21 dicembre 2005.
73) www.lavoroprevidenza.com, 3.3.2006. “Osservazioni sul nuovo art.7, comma 6 del D.lgs.
n. 165/2001”.
74) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 7/2006: “La
disapplicazione da parte del giudice amministrativo”.
75) www.lavoroprevidenza.com, 14.5.2006: “Il contenzioso relativo all’attività assistenziale
del personale tecnico-amministrativo delle Università”.
76) www.lexitalia.it, n. 5/2006: “Le determinazioni della P.A. in materia di incompatibilità dei
dipendenti pubblici”, nota di commento a Trib. Pisa, 12 aprile 2006.

77) www.lexitalia.it, n. 7-8/2006: “Rappresentanza e difesa in giudizio delle Università nelle
controversie del personale tecnico-amministrativo (brevi note a margine della sentenza
delle Sezioni Unite n. 10700 del 2006)”.
78) www.lavoroprevidenza.com, 17.9.2006: “Specificità della contestazione degli addebiti
nel procedimento disciplinare”, nota di commento a Trib. Pisa, 14 luglio 2006.
79) www.lexitalia.it, n. 11/2006: “La Corte Costituzionale ribadisce il principio del pubblico
concorso”, nota di commento a C. Cost., 9 novembre 2006 n. 363.
80) Diritto e Diritti, 16.11.2006 “Brevi riflessioni sul principio di distinzione tra politica e
gestione negli enti pubblici a quindici anni dalla sua introduzione”.
81) www.lexitalia.it, n. 12/2006: “Dipendenti comunali distaccati presso uffici giudiziari ed
indennità giudiziaria”, nota di commento a Trib. Pisa, 24 novembre 2006.
82) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 23-24/2006:
“Pregiudiziale amministrativa: parola fine da parte della Cassazione”.
83) www.lexitalia.it, n. 1/2007: “Procedure selettive interne nelle pubbliche amministrazioni e
riparto di giurisdizione”,
84) www.lavoroprevidenza.com, 19.2.2007: “La questione dei “nullafacenti pubblici”.
85) www.lexitalia.it, n. 6/2007: “Progressioni di carriera e contrattazione integrativa”, nota
di commento a Trib. Pisa, 4 giugno 2007.
86) Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 13-14/2007:
“Responsabilità erariale: abrogato il famigerato comma 1343”.
87) Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 5/2007: “La rifusione delle spese legali a
favore della P.A. che si difende mediante propri funzionari ex art.417 bis c.p.c.”, nota di
commento a Trib. Pisa, 15 giugno 2007.
88) www.lavoroprevidenza.com, 3.10.2007: “La giurisdizione nel rapporto di impiego di
docenti e ricercatori universitari”, nota di commento a Trib. Pisa, 15 giugno 2007.
89) www.lexitalia.it, n. 11/2007: “Concorsi a quiz e anonimato”, nota di commento a Cons.
St., sez. VI, 13 novembre 2007 n. 5799.
90) Giustizia Civile, n. 12/2007: “Accesso degli extracomunitari all’impiego pubblico: una
questione non ancora risolta”, nota di commento a Trib. Perugia, 13 novembre 2006.
91) www.lexitalia.it, n. 1/2008: “Breve excursus storico sulla flessibilità nel pubblico
impiego”.
92) www.lavoroprevidenza.com, 11.3.2008: “Il danno da contratto collettivo integrativo”.
93) www.lavoroprevidenza.com, 11.9.2008: “Il trattamento economico del dirigente
pubblico”.
94) www.lexitalia.it, n. 12/2008: “La giurisdizione nelle controversie sugli incarichi
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche”, nota di commento a Cass., sez. un., 7
novembre 2008 n. 27699.
95) www.lexitalia.it, n. 12/2008: “La difesa delle amministrazioni pubbliche nelle controversie
di lavoro”.
96) Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 2/2009: “La giurisdizione nelle controversie di
lavoro pubblico a dieci anni dalla privatizzazione”.
97) www.lexitalia.it, n. 5/2009: “Percezione di tangenti e danno all’immagine della P.A.”,
nota di commento a C. Conti, sez. giur. Lombardia, 27 aprile 2009 n. 289.
98) Guida al pubblico impiego, n. 6/2009: “Chi paga l’iscrizione del dipendente pubblico
all’albo degli avvocati?”.
99) www.lexitalia.it, n. 7-8/2009: “Il conferimento degli incarichi di struttura complessa nelle
AUSL”, nota di commento a Trib. Roma, ord. 20 luglio 2009.

100)

Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 15/2009:
“Flessibilità del lavoro nel pubblico impiego”.
101)
Diritto e Diritti, 5 novembre 2009: “La responsabilità dei pubblici dipendenti ed il
potere disciplinare: cenni alle recenti riforme normative”.
102)
Il Lavoro nella Giurisprudenza, n. 12/2009: “La stabilizzazione dei precari del
pubblico impiego”, in collaborazione con Dionisio Serra.
103)
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