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Programma dettagliato del corso 

“Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  
dopo la legge delega del 7 agosto 2015, n. 124” 

II sessione (giugno 2016) 
Aula “Malliani”, Via Festa del Perdono 7, cortile centrale, ingresso Aula Magna, I piano 

 
 

Titolo e contenuto dei singoli moduli Ore di formazione 

Dott. Michele Squeglia  
 
1. L’accesso al lavoro pubblico: le procedure di reclutamento, l’assunzione con 
contratto individuale, l’assunzione obbligatoria e l’avviamento del collocamento 
pubblico, l’accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini comunitari. 
 

Martedì 13 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 A. LASSANDARI, Comunicazioni del datore di lavoro, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il 
nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 333-344. 

 G. GENTILE, Il reclutamento del personale, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo diritto 
del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 
2013, pp. 369-404. 

 N. NIGLIO, L’avvio di una procedura di reclutamento in luogo dell’utilizzazione delle graduatorie 
concorsuali alla luce dei recenti orientamenti della giustizia amministrativa in LPA, 2014, pp. 139-
146. 

 C. VIGNOCCHI, Spesa di personale PA: Un quadriennio di stretto digiuno, in LPA, 2011, 4, 1043-
1055. 
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Prof.ssa Maria Teresa Carinci 
 
2. Le mansioni e la flessibilità del lavoro nelle amministrazioni pubbliche: le 
mansioni, l’inquadramento, le tipologie contrattuali (il lavoro a tempo determinato, 
il contratto di formazione e lavoro, l’apprendistato, la somministrazione di 
manodopera, il lavoro accessorio, il telelavoro, il part-time, le collaborazioni 
coordinate e continuative). 

 

Martedì 13 settembre dalle ore 14,00 alle 18,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 M. D’APONTE, La disciplina del lavoro flessibile nella p.a. tra tutela dell’interesse al miglioramento 
dei livelli di efficienza dell’azione amministrativa e repressione degli abusi, in L. FIORILLO-A. PERULLI 
(diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 615-652. 

 M. LANOTTE, Mobilità professionale e progressione di carriera nel lavoro pubblico privatizzato (cap. 2 
e 3), in Studi di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 47-132. 

 M. ROSANO, La disciplina delle mansioni, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo diritto 
del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 
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2013, pp. 405-426. 
 A. ZILLI, Il lavoro flessibile nelle pp.aa. dopo il Jobs Act in LPA, 3-4, 2015, pp. 457-480.c 
 

Prof. Vincenzo Ferrante 
 
3. L’orario di lavoro e i riposi: l’orario di servizio, l’orario di apertura al pubblico, 
la nozione di orario di lavoro, la durata settimanale, il riposo giornaliero, il lavoro 
notturno, le deroghe e le esclusioni, il lavoro straordinario, il riposo settimanale, le 
festività, le ferie. 
 

Mercoledì 14 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 V. FERRANTE, Nuove modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro, in M. MAGNANI-A. PANDOLFO-
P.A. VARESI (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività. Commentario alla legge 24 
dicembre 2007 n. 247 e al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, 
n. 133, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 425 ss. 

 V. LECCESE, Orario di lavoro, pause, riposi e ferie, in U. CARABELLI-M.T. CARINCI, Il lavoro pubblico 
in Italia, Carocci, Bari, 2010, pp. 187-194.  

 G. SCARTOZZI, L’orario di lavoro nel pubblico impiego in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet, Torino, 2014, pp. 
2600-2660. 
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Dott. Michele Squeglia 
 
5. La sospensione del rapporto di lavoro: la malattia, l’infortunio, il controllo delle 
assenze, il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, l’elezione a funzioni pubbliche elettive, i congedi e permessi per cause 
particolari, i permessi per i portatori di handicap grave e i permessi per coloro che 
assistono le persone con handicap in situazioni di gravità, i congedi per lo studio e 
la formazione. 

 
Mercoledì 14 settembre 2016 dalle ore 14,00 alle 18,00 

 
Bibliografia essenziale:  

 D. CASALE, Il controllo elle assenze per malattia. Tra rigore del legislatore ed innovazioni 
tecnologiche, in LPA, 2010, 3, 2010, 833-868. 

 DI  NARDO, Il regime delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la 
certifica medica on line, in LPA, 3, 2010, 715-723. 

 M. NAVILLI, Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia tra competenza 
esclusiva o concorrente e autonomia finanziaria regionale, in LPA, 2010, 2, 405 - 413. 

 G. PAONE, Le nuove fattispecie di aspettative in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo 
diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 703-714. 

 M. SQUEGLIA, La sospensione della prestazione lavorativa e diritti dei lavoratori, Giappichelli, 
Torino, 2006, p. 1-23. 
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Prof. Alessandro Boscati 
 

4. Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico:l’inquadramento, l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, gli incarichi dirigenziali, la disciplina del rapporto di lavoro 
dirigenziale, la valutazione della prestazione dirigenziale, la responsabilità e le 
relative sanzioni. 
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Martedì 20 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 

 
Bibliografia essenziale:  

 A. BOSCATI, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie in 
LPA, 3, 2014, pp. 525-601. 

 A. BOSCATI, Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro e organizzazione (cap. 1, Il ruolo attribuito 
alla dirigenza pubblica nel contesto della privatizzazione del pubblico impiego. Evoluzione normativa 
e centralità della dirigenza nel lavoro pubblico riformato, pp. 1-66; cap. 2, L’acquisizione della 
qualifica di dirigente, pp. 67-94), Giuffré, Milano,2006. 

 G. D’ALESSIO, La nuova disciplina della dirigenza nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche in LPA, 1, 2015, pp. 1-24. 

 S. MAINARDI-G. NICOSIA, Poteri, area del debito esigibile e responsabilità dei dirigenti pubblici, in L. 
FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli,, Torino, 2013, pp. 775-844. 

 

Dott.ssa Francesca Marinelli 
 
6. Gli obblighi del lavoratore e il potere disciplinare del datore di lavoro: il codice 
di comportamento, l’esclusività della prestazione, il regime delle incompatibilità e 
il cumulo di impieghi, le sanzioni disciplinari, pubblicità del codice disciplinare, i 
rapporti fra giudizio penale e procedimento cautelare. 

 
Esercitazione pratica 

 
Martedì 20 settembre 2016 dalle ore 14,00 alle 18,00 

 
Bibliografia essenziale:  

 L. FIORILLO, Il potere disciplinare in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del 
lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet, Torino, 2014, 2553-2578. 

 F. MARTELLONI, La responsabilità disciplinare del personale non dirigenziale, in L. FIORILLO-A. 
PERULLI (diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 551-564. 

 F. MARTELLONI, Il procedimento disciplinare, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo 
diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 565-580. 
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Dott. Giuseppe Ludovico 
 
7. La mobilità individuale e collettiva del lavoratore pubblico: le diverse 
fattispecie, le procedure sindacali, le sanzioni, gli effetti del trasferimento e le 
garanzie dei lavoratori, le eccedenze del personale, il collocamento in disponibilità. 
 

Mercoledì 21 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 F. BASENGHI, La mobilità del dipendente pubblico, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo 
diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 
Torino, 2013,  pp. 449-488. 

 M. D’APONTE, Mobilità del dipendente pubblico e scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici: 
le incertezze e l’incubo ricorrente del contenimento della spesa pubblica in LPA, 1, 2014, pp. 77-98 

 M. ESPOSITO, Modelli e strumenti per la mobilità interna nel lavoro pubblico: tradizione, resistenze e 
spinte in avanti tra tensioni ideali e criticità operative in LPA, 1, 2014,  pp. 331-350.  

 G. LEONE, La mobilità individuale e collettiva, in U. CARABELLI - M. T. CARINCI, Il lavoro pubblico 
in Italia, Carocci, Bari, 2010, pp. 239-247.  
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 E. M. MASTINU, La mobilità del dipendente pubblico dopo la legge n. 114/2014, in LPA, 4, 2014, pp. 
603-628. 

 
Prof. Massimo Pallini 
 
8. II licenziamento individuale nel lavoro pubblico:le cause, il licenziamento del 
lavoratore, l’impugnazione del licenziamento, la tutela in caso di illegittimità del 
licenziamento, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, la riammissione 
in servizio, il trattamento di fine servizio. 

Esercitazione pratica  

 
Mercoledì 21 settembre 2016 dalle ore 14,00 alle 18,00 

 
Bibliografia essenziale:  

 L. CALCATERRA, Il licenziamento individuale nel lavoro pubblico, in U. CARABELLI-M.T. CARINCI, Il 
lavoro pubblico in Italia, Carocci, 2010, pp. 225-238.  

 D. CARBONE, Il licenziamento nell’impiego pubblico in Russo C. (a cura di), Il licenziamento nel 
rapporto di lavoro pubblico e privato, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 235-270. 

  G.A. MONDA, La disciplina del licenziamento, in L. FIORILLO-A. PERULLI (diretto da), Il nuovo 
diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 
2013, pp. 581-614. 
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Prof. Alessandro Boscati 
 
9. Le controversie di lavoro pubblico: il riparto di giurisdizione, le controversie 
demandate alla giurisdizione amministrativa,l’esecuzione forzata nei confronti 
della pubblica amministrazione,il tentativo di conciliazione e l’arbitrato, 
l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, sulla validità e sull’interpretazione dei 
contratti collettivi. 

Esercitazione pratica  
 

Martedì 27 settembre dalle ore 09,00 alle 13,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 S. BILLI, Il giudizio di primo grado, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del 
lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet, Torino,  2014, pp. 2910-2976. 

 D. PACE, Gli strumenti deflattivi del contenzioso, Sezione I, Arbitrato e conciliazione in G. SANTORO 

PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, 
Utet, Torino,  2014, pp. 2855-2879. 

 P. SANDULLI, L’ambito di applicazione del rito del lavoro, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Utet, Torino, 2014, pp. 
2843-2854. 
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Prof. Armando Tursi 
 
10. Lo sciopero dei pubblici dipendenti: la legge n. 146 del 1990, gli accordi 
sindacali, i codici di autoregolamentazione, il ruolo della Commissione di 
Garanzia, il potere di precettazione, le sanzioni. 
 

Martedì 27 settembre 2016 dalle ore 14,00 alle 17,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 F. CARINCI, A proposito di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Lav. PA, 2009. 

 T. TREU -M. ROCCELLA -A. GARILLI- P. PASCUCCI, Sciopero e servizi essenziali, Cedam, Padova, 
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1991. 

  A. VALLEBONA, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giappichelli,Torino, 2007. 

 
Prof. Lucio Imberti 
 
11. La contrattazione collettiva nel settore pubblico e i diritti sindacali: i soggetti, 
l’oggetto, la procedura di formazione del contratto collettivo, il contratto nazionale 
di comparto, il contratto integrativo, l’efficacia e l’interpretazione del contratto 
collettivo, i diritti sindacali, le rappresentanze sindacali unitarie, i distacchi, i 
permessi e le aspettative sindacali, il comportamento antisindacale delle pubbliche 
amministrazioni. 

Esercitazione pratica 
 

Venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 
 

Bibliografia essenziale:  

 G. BOLEGO, I procedimenti di contrattazione collettiva nel settore pubblico, in L. FIORILLO-A. 
PERULLI (diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 215-248. 

 L. TRONTI, La ripresa della contrattazione nel pubblico impiego: presupposti finanziari e presupposti 
politici IN LPA, 1, 2015, pp. 151-160.  

 C. ZOLI, La struttura della contrattazione collettiva nel settore pubblico, in L. FIORILLO-A. PERULLI 
(diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 161-182. 
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Venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 14,00 alle 16,00 

 
Incontro di studio: “L’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni” – Dott. Bruno Giordano (Magistrato presso la Corte di Cassazione) 
 
 
Bibliografia essenziale:  

 BRUNO, Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in M. PERSIANI – M. LEPORE (diretto da), 
Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Utet, Torino, 2012, pp. 157-167. 

 
********  

Venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Incontro di studio: “La previdenza complementare nel pubblico impiego”- Dott. Michele 
Squeglia  
 
Bibliografia essenziale:  

 M. SQUEGLIA, L’esclusione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dalla riforma 
della previdenza complementare in A. TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza 
complementare, in NLCC, Cedam, Padova, 2007, 881 e ss. 
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Coordinatore didattico: 
Prof. Armando Tursi, Ordinario di diritto del lavoro 

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto 
Sez. diritto del lavoro- Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, Milano 
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Tutor didattico: 
Dott. Michele Squeglia 
Dipartimento di diritto privato e storia del diritto 
Sez. diritto del lavoro- Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, Milano 
Telef.: 02.50312703 
 
Segreteria amministrativa del corso: 

Dott.ssa Francesca Papparotto    

Via Festa del Perdono 7, Milano –Sezione diritto del lavoro,  

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Università degli Studi di Milano. 

: didattica.corsopa@unimi.it 
: 02.50312470 

 

Luogo di svolgimento del corso: 

Via Festa del Perdono 7, Milano, Università degli Studi di Milano, Aula Malliani (cortile centrale, 

ingresso Aula Magna, I piano) 


