Curriculum di Valerio Maio

Qualifica e titoli:
- Professore Ordinario di Diritto del lavoro in servizio presso l’Università
UNITELMA - SAPIENZA di Roma dal 1.11.2015 (abilitato con voto
unanime della Commissione) ;
- Direttore del Master di II livello Organizzazione e Innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni (OIPA) dell’Università UNITELMA - SAPIENZA;
- Direttore del Master di II livello Riforma del Lavoro Pubblico (RLP)
dell’Università UNITELMA - SAPIENZA;
- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed
ora presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ;
- Docente presso l’Istituto Superiore Studi Penitenziari;
- Consigliere della SNAD (Scuola Nazionale Amministrazione Digitale) ;
- già Senatore Accademico dell’Università UNITELMA – SAPIENZA (in
rappresentanza del Professori Associati dal 1.11.2014 al 31.10.2015);
-

già

Presidente

dell’Amministrazione

del
e

Consiglio
della

di

Cors o

di

Laurea

sicurezza

dell’Università

Commissione

Paritetica

in

Scienze

UNITELMA

-

SAPIENZA;
-

già

Presidente

della

Studenti

Docenti

dell’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- già Professore Associato confermato di Diritto del lavoro dell’Università
UNITELMA – SAPIENZA di Roma dal 1.11.2012 al 31.10.2015 (abilitato
con voto unanime della Commissione);
- già Ricercatore universitario confermato di diritto del lavoro;
- già Esperto ex art. 12 l. 146 del 1990 nella Commissione di Garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ;
- già Consulente giuridico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- già Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro;
- Dottore di ricerca in Diritto del lavoro;
- Specializzato in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ;
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- Dottore in giurisprudenza ;
Principali insegnamenti attivi:
-

Diritto

del

lavoro

sia

nell’ambito

del

Corso

di

laurea

in

Scienze

dell’Amministrazione e della Sicurezza (SCAMS, L16), che nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (LMG01), nonché nell’ambito del Corso di
laurea

in

Economia

e

management

aziendale

(CLEMA)

dell’Università

UNITELMA – SAPIENZA;
- Il diritto del lavoro del pubblico impiego , presso il Master di II livello in
Organizzazione e Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni , attivo presso
l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Diritto del lavoro e pubblica amministrazione, presso il Master di I livel lo in
Governance, management, e -government delle pubbliche amministrazioni , attivo
presso l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Diritto del lavoro, nell’ambito del Master di I livel lo in Infermieristica forense ,
attivo presso l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Elementi di Diritto del lavoro, nell’ambito del Master di I livello Il ruolo
dirigenziale e la governance della scuola, attivo presso l’Università UNITELMA
– SAPIENZA;
- Diritto del lavoro, nell’ambito del Master di I livello Management e funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie , attivo presso l’Università UNITELMA
– SAPIENZA;
- Il lavoro scolastico e la contrattazione collettiva , nell’ambito del Master di I
livello Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative (MAGIS) ,
attivo presso l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
-

Disciplina

anticorruzione

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

pubbliche

amministrazioni, nell’ambito del Master di I livello Anticorruzione, etica
pubblica,

trasparenza,

amministrazione

digitale

(MAEP) ,

attivo

presso

l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Studio professionale e tutela dei lavoratori , presso i Master di I livello in Diritto
ed economia per la nuova impresa e Il tributarista: nuove competenze, opportunità,
responsabilità, attivi presso l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Lavoro e tecnologie dell’informazione , nell’ambito del Master di I livello in
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Diritto delle tecnologie dell’informazione , in corso di attivazione presso
l’Università UNITELMA – SAPIENZA;
Principali insegnamenti cessati:
- Diritto del lavoro nell’ambito dei Corsi di laurea in Diritto della Società
dell’informazione, in Scienze Giuridiche dei Media e della Comunicazione , in
Economia e Gestione della Fin anza, in Economia e Gestione degli Intermediari
Finanziari, dell’Università UNITELMA – SAPIENZA;
- Organizzazione sindacale e Il lavoro dirigenziale (a.a. 2005 -2006), presso il
Master Diritto e processo del lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
- Diritto del lavoro e legislazione sociale (a.a. 2010 – 2011 al 2011 - 2012),
presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Università di Roma
LUMSA;
- Diritto comunitario e comparato del lavoro (a.a. dal 2008 - 2009 al 2010 -2011),
presso

la

Facoltà

di

Giurisprudenza,

Corso

Politica

delle

relazioni

internazionali della Università di Roma LUMSA;
- Storia del lavoro e del movimento sindacale I (a.a. dal 2001 - 2002 al 2003 2004), presso la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della
previdenza sociale, della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Teramo ;
- Organizzazione e mercato del lavoro (a.a. dal 2002 - 2003 al 2009 - 2010),
presso la Facoltà di Giurisprudenza Laurea magistrale e di Scienze giuridiche e
Scienze giuridiche del lavoro , presso l’Università di Roma LUMSA;
-

Previdenza

obbligatoria

(a.a.

2000

-

2001),

nel

corso

di

Diploma

Universitario per Consulente del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Università di Macerata ;
- Diritto del lavoro dello sport e dello spettacolo (a.a. 2005 - 2006), presso le
Facoltà di Scienze giuridiche e Scienze giuridiche del lavoro dell’Università di
Roma LUMSA;
- Contrattazione collettiva, diritti sindacali e attività sindacale , presso il Master di
II livello Esperto in relazioni industriali e di lavoro , Università Roma 3;
- I licenziamenti individuali e collettivi , Modulo di Diritto del lavoro del Master
di II livello Giuristi e consulenti di impresa , Università Roma 3;
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- Il modello della contrattazione collettiva e il sistema delle relazioni sindacali (a.a.
2010 - 2011), Master Universitario II livello in Management sanitario e
direzione di strutture complesse presso l’Università LUSPIO – FORMIT;
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale (a.a. 2010 - 2011), Corso di
aggiornamento professionale Esperti in contr attazione collettiva presso
l’Università LUSPIO – FORMIT;
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale (a.a. dal 2010 – 2011 al 2012 2013), presso il Dipartimento di scienze economiche, politiche e delle lingue moderne
della Università LUMSA di Roma;
- Diritto del lavoro (a.a. dal 2010 – 2011 al 2012 - 2013, presso la Facoltà di
Economia, Corso di laurea triennale in Scienze economiche e delle organizzazioni
aziendali dell’Università LUSPIO di Roma;
Premi:
- Vincitore del Premio “ Libro dell’anno nella scienza giuridica ” assegnato per
l’anno 2008 alla monografia Contratto collettivo e norme di diritto , Napoli,
2008, dall’Istituto Luigi Sturzo – Club dei giuristi;
- Vincitore del Premio Francesco Santoro-Passarelli, attribuito dall’AIDLASS
alla migliore tesi di dottorato di ricerca in diritto del lavoro XIV ciclo anno
2003;
Borse di studio:
- Vincitore della borsa di studio del Dottorato di ricerca in Diritto del
Lavoro (XIV ciclo);
- Vincitore della borsa di studio per la Scuola di Specializzazione in Diritto
Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale bandita dall’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” (Decr. Rett. del 19 aprile 1999);
- Vincitore della borsa di studio del Seminario internazionale di Diritto del
lavoro comparato Pontignano XVIII (AIDLASS);
Collaborazioni a riviste scientifiche:
- Condirettore della rivista Argomenti di diritto del lavoro (Classe A);
- Componente del Comitato di Direzione della rivista Giurisprudenza italiana
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(Classe A);
- Componente del Comitato per la Valu tazione della rivista Variazioni su
Temi di Diritto del Lavoro ;
- già Redattore capo della rivista Argomenti di diritto del lavoro ;
- già Capo della Redazione della rivista Argomenti di diritto del lavoro
(1.1.2015-31.12.2016)
-

già

Componente

del

Comitato

per

la

Valutazione

della

rivista

Giurisprudenza italiana ;
Principali relazioni istituzionali e a convegni o conferenze
- Relazione “Il nuovo lavoro occasionale ”, nell’ambito del Convegno Le novità
legislative del 2017, 18 dicembre 2017, Collegio Leoniano – associazione La
tutela dei diritti;
- Relazione “Diritto del lavoro e robotica ”, nell’ambito del Convegno La
robotica e il lavoro. Uomini e/o macchine? , CNEL, 7 novembre 2017, SNAD,
Osservatorio IRIA, Unitelma Sapienza;
- Relazione “Profili di sicurezza del lavoro in Antartide ”, CNEL, 23 giugno
2017, ENEA
- Relazione “Il nuovo art. 4 dello Statut o dei lavoratori implicazioni nell’impiego
pubblico e privato”, Jesi, 10 marzo 2017, Università di Macerata
- Relazione “Ricordo del Professore Matteo Dell’Olio ”, Roma, 5 dicembre 2016,
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università Sapienza Universit à di
Roma
- Relazione “Le novità legislative in tema di licenziamenti collettivi ”, nell’ambito
del Convegno Le novità legislative in tema di licenziamenti individuali e collettivi ,
Roma, 27 giugno 2016, Segreteria Nazionale SINFUB
- Relazione “Jus variandi e repechage dopo il Jobs Act”, nell’ambito del
Convegno Il diritto del lavoro oggi nel ricordo di un Maestro (a dieci anni dalla
scomparsa

di

M.

Dell’Olio) ,

Roma,

8

giugno

2016,

Dipartimento

di

Giurisprudenza dell’università Lumsa di Roma
- Relazione “Le mansioni del lavoratore ”, nell’ambito del Convegno Le
mansioni del lavoratore , Roma, 4 aprile 2016 , Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’università Sapienza Università di Roma
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- Relazione “Controlli a distanza e potere disciplinare ”, nell’ambito del ciclo di
convegni intitolato Il lavoro dopo il Jobs Act. Inpresa , Sindacato, Politica e, in
particolare, della sessione Jobs act e flessibilità funzionale del rapporto di lavoro ,
L’Aquila, 16 marzo 2016, Confindustria L’Aquila e Universitas Mercatorum;
- Relazione “La sicurezza del lavoro dopo il Jobs act ”, nell’ambito del Seminario
Le cause degli infortuni e le risposte normative , Roma, 15 marzo 2016,
Dipartimento di Diritto ed Economia, università Unitelma Sapienza
- Relazione “Revisione della disciplina de i controlli a distanza ”, nell’ambito del
Convegno Le riforme del lavoro e le idee dei giuristi , Roma, 13 ottobre 2015,
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università Sapienza Università di
Roma e Gruppo FrecciaRossa ;
- Relazione “Le novità del cd. Job act in tema di licenziamento e flessibilità
organizzativa”, nell’ambito del Seminario Job Act e oltre, la via italiana alla
Flexsecurity, Roma, 16 giugno 2015, Facoltà di Economia dell’università
Sapienza Università di Roma;
- Relazione “Un nuovo patto sociale. Scenari e sinergie fra impresa e stakeholder per
il welfare”, nell’ambito del C onvegno omonimo organizzato dalla UCID per
il 15 giugno 2015;
- Relazione “La prescrizione dei crediti di lavoro ”, nell’ambito del C onvegno Il
regime dei licenziamenti ind ividuali e collettivi, Napoli, 27 febbraio 2015,
Università Federico II di Napoli;
- Relazione “Principi ispiratori del diritto del lavoro ”, per la Scuola di scienza
della politica e delle relazioni sindacali , Roma 23 maggio 2014, presso l'Ateneo
UNINT;
- Relazione “L’incidenza delle recenti riforme della previdenza nelle libere
professioni”,

nell’ambito

del

C onvegno

responsabilità

e

tutele

nella

libera

professione, Roma 20 dicembre 2013, Unitelma Sapienza e ANF;
- Relazione “L’organizzazione e l’azione sin dacale oggi”, presso la Scuola di
scienza della politica e delle relazioni sindacali , Roma 5 ottobre 2013, Università
Luspio di Roma;
- Relazio ne “Il nuovo giustificato motivo oggettivo ”, nell’ambito del C onvegno
L’inverno del diritto del lavoro: i licenzi amenti nell’interesse dell’impresa , Roma 14
marzo 2013, Università Roma Tre di Roma;

7

- Relazione “Gli effetti della riforma Fornero sulla flessibilità in uscita: la riforma
dell’art. 18 s.l.”, nell’ambito dell a Conferenza omonima organizzata da
A.L.T. Arezzo, Arezzo 8 marzo 2013;
- Relazione “L’evoluzione della struttura e articolazione della contrattazione
collettiva”, nell’ambito del Convegno Lavoro e sindacato strategie per il
cambiamento, Latina 25 ottobre 2012, Università La Sapienza di Roma;
- Relazione “Mansioni e mobbing nel pubblico impiego dopo la cd. Riforma
Brunetta”, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica , 13 marzo
2012, Pila (Perugia);
- Relazione “L’assetto della contrattazione co llettiva dopo la cd. Riforma Brunetta ”,
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica , 26 ottobre 2011, Pila
(Perugia);
- Relazione “Settori Ferroviario, Trasporto Marittimo, Merci e Settore contenzioso ”
ai Presidenti di Camera e Senato sull’attività della Commissione di garanzia
dell’attuazione dell a legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
gennaio2009 – aprile 2010;
- Relazione “Settore contenzioso” ai Presidenti di Camera e Senato sull’attività
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, gennaio2007 – dicembre 2008;
Principali progetti di ricerca
Se Principal Investigator v. rif. PI, ove responsabile della parte di ricerca di
interesse per il Diritto del lavoro v. rif. RESP, negli altri casi componente
dei gruppi di ricerca:
- L’evoluzione del Robot da Strumento ad Agente . Criticità e proposte in tema di
responsabilità giuridica per l’impiego di sistemi robotici a controllo remoto, automatici
e autonomi (ERSA )”, (PI), 2018-2019, progetto di ricerca interdisciplinare ed
internazionale, cofinanziato dall’UNITELMA SAPIENZA ;
- Le opportunità perdute. Analisi e valutazione della chance quale utilità distrutta o
non più raggiungibile: inferenze per la ricostruzione delle regole di responsabilità alla
luce

delle

nuove

linee

di

riforma ,

(RESP),

2016,

progetto

di

ricerca

interdisciplinare ed internazionale, finanziato dall’UNITELMA SAPIENZA;
-

Salute

e

sicurezza

in

Antartide:

responsabilità,

profili

di

giurisdizione,
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organizzazione

della

sicurezza ,

(RESP),

2015-2016,

progetto

di

ricerca

interdisciplinare cofinanziato da ENEA e dall’UNITELMA SAPIENZA ;
- La rete come opportunità per il rilancio dell'innovazione e della competitività delle
imprese: profili giuridici ed economici connessi all'introduzione del "contratto d i rete",
(PI), 2014-2015, progetto di ricerca interdisciplinare ed internazionale,
cofinanziato dall’UNITELMA SAPIENZA ;
- Struttura ed articolazione della contrattazione collettiva, (PI), 2012 – 2013,
finanziato dall’UNITELMA SAPIENZA .
- Il lavoro a tempo determinato nell’esperienza più recente , 2008, responsabile della
ricerca prof. I. Piccinini, finanziamento Ateneo LUMSA ;
- Il diritto del lavoro cinese , 2007, diretto dal prof. A. Rinnella, resp onsabile
prof. I. Piccinini, Università LUMSA, finanziamento PRIN;
- Tipologie dei rapporti di lavoro , 2002, responsabile della ricerca prof. M.
Dell’Olio, finanziamento Ateneo presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
- La tutela dei diritti nel lavoro pubblico e privato , 2000, responsabile della
ricerca prof. M. Dell’Olio , finanziamento Facoltà e Ateneo presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ;
- La subordinazione nell’esperienza più recente , 1999, responsabile della ricerca
prof. M. Dell’Olio, finanziamento Facoltà presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” ;
- Il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi , 1999, responsabile della
ricerca prof. I. Piccinini, finanziamento Facoltà presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” ;
- Orario di lavoro giornaliero, sett imanale, multiperiodale , 1998, responsabile
della ricerca prof. M. Dell’Olio, finanziamento Facoltà presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” ;
Pubblicazioni in ordine cronologico
1)

“L’orario

di

lavoro:

innovazione

normativa

e

campo

di

applica zione”,

limitatamente ai parr. 2 e 4, in “Argomenti di Diritto del Lavoro ”, 1998, n. 2,
pp. 415 e ss. (pubblicato anche negli Atti del Convegno Nazionale su “ Il
tempo nel rapporto di lavoro ”, CNEL, 23 gennaio 1998 );
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2) “Sulle conseguenze della mancata isc rizione nel registro dei praticanti giornalisti” ,
in “Il Diritto del Lavoro”, 1998, n. 6, pp. 562 e ss.;
3) “Privilegio del credito ed uguaglianza dei lavoratori” , in “Giurisprudenza
Costituzionale”, 1999, n. 2, pp. 1211 e ss.;
4) “Il lavoro coordinato tra incertezze definitorie e “profili di inadeguatezza” dell’art.
2751-bis c.c.”, in “Rivista Giuridica Sarda”, 2000, n.1, pp. 711 e ss.;
5) “La Corte Costituzionale e le “ambiguità” del “diritto vivente”: il privilegio del
credito per provvigioni e indennità spetta ora solo all’agente individuale ”, in
“Giurisprudenza Costituzionale” , 2000, n. 2, pp. 1081 e ss.;
6) “Sulla “tempestività” del recesso per superamento del comporto ”, in “Argomenti di
diritto del lavoro”, 2001, n. 1, pp. 305 e ss.;
7) “Tempi e luoghi dello sciopero dei marittimi ”, in “Argomenti di diritto del
lavoro”, 2001, n. 3, pp. 1065 e ss.;
8) “Sulla conversione del licenziamento per giusta causa privo della necessaria
“immediatezza” in licenziamento per giustificato motivo soggettivo “tempesti vo””, in
“Giurisprudenza del lavoro ”, 2001, n. 1 - 2, pp. 53 e ss. ;
9) “(voce) Privilegi – IV) Privilegi dei crediti di lavoro e previdenziali ”, in
“Enciclopedia giuridica Treccani ”, 2002, pp. 1 e ss.;
10) “Giudizio di Cassazione e contratto collettivo n el pubblico impiego privatizzato ”,
in M. D E LL ’O LI O (a cura di), La tutela dei diritti nel processo del lavoro I, I
diritti individuali nel processo di cognizione , Torino, 2002, pp. 182 e ss.;
11) “Ammissibilità del referendum in tema di reintegrazione nel posto di lavoro”, in
“Giurisprudenza Costituzionale ”, 2003, n. 1, pp. 41 e ss.;
12) MONOGRAFIA “La volontà collettiva sindacale ”, Roma, ed. Pioda
Edizioni S.r.l., 2004 (pp. 1 -303);
13) “Concorso e conflitto di diritti che discendono da contratti collettivi
incompatibili”, in “Argomenti di diritto del lavoro” , 2004, n. 2, pag. 571 e ss.
(pubblicato anche in Diritto del lavoro i nuovi problemi, Studi in onore di
MATTIA PERSIANI, Tomo 1, 2005, pp. 443 e ss.);
14) “Essenzialità del servizio ed autolimitazione d elle prestazioni ad iniziativa degli
scioperanti”, in “Argomenti di diritto del lavoro” , 2005, n. 1, pp. 305 e ss.;
15) “Principi costituzionali e regime degli ammortizzatori sociali ”, in Lavoro. La
giurisprudenza

costituzionale

1989 -2005,

Vol.

IX

saggi,

nella

sezione
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Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale curata da M.
Persiani, Roma, 2006, pp. 251 e ss.;
16) “Abrogazione o vigenza del limite legale di durata massima della giornata
lavorativa” in “Argomenti di diritto del lavoro” , 2006, n. 1, pp. 132 e ss.;
17) “L’accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità, interpretazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali negli artt. 64 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e
art. 420 bis cod. proc. civ. ”, in M. D E LL ’O LI O (a cura di), La tutela dei diritti nel
processo del lavoro I, I diritti individuali nel processo di cognizione , III ed., Torino,
2006, pp. 152 e ss.;
18) “Il ricorso per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di lavoro”, in M. D E LL ’O LI O (a cura di), La tutela dei diritti nel
processo del lavoro I, I diritti individuali nel processo di cognizione , III ed., Torino,
2006, pp. 254 e ss.;
19) “La riforma del giudizio di cassazione in funzione nomofilattica ”, in M.
D E LL ’O LI O (a cura di), La tutela dei diritti nel processo del lavoro I, I diritti
individuali nel processo di cognizione , III ed., Torino, 2006, pp. 265 e ss.;
20) “Revocazione e opposizione di terzo nelle controversie di lavoro ”; in M.
D E LL ’O LI O (a cura di), La tutela dei diritti nel processo del lavoro I, I diritti
individuali nel processo di cognizione , III ed., Torino, 2006, pp. 270 e ss.;
21) “Sindacabilità diretta e anamorfosi del contratto collettivo di diritto comune ”,
in “Argomenti di diritto del lavoro” , n. 2, 2007, pp. 367 e ss.;
22) “Lo sciopero e la guerra: teorie per giochi maledettamente seri (a proposito di La
strategia del conflitto, di T.C. Schelling), in “Newsletter Commissione di garanzia
sciopero”, 2007, pp. 49 e ss.;
23) MONOGRAFIA “Contratto collettivo e nor me di diritto”, Napoli, 2008 ed.
Jovene (il volume è pubblicato nella Collana del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ) (pp. 1-307);
24) “Il controllo della giurisprudenza amministrativa sugli atti della Comm issione di
garanzia”, in “Newsletter Commissione di garanzia scioper o”, 2008, n. 3, pp. 27 e
ss.;
25) “Sul cinquantuno per cento come media tra dato elettorale e dato associativo in un
contesto di concorrenza intersindacale ”, in “Argomenti di diritto del l avoro”, n. 6,
2009, pp. 1306 e ss.;
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26) “Nullità di protezione e contratto collettivo di lavoro ”, in “Argomenti di diritto
del lavoro”, n. 1, 2010, pp. 142 e ss.;
27) “Astensione dal servizio dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli
imprenditori, efficacia degli accordi di settore valutati idonei dalla Commissione di
garanzia e responsabilità per omesso esercizio del dovere di influenza sindacale ”, in
“Diritto delle Relazioni Industriali”, n. 1, 2010, pp. 51 e ss.;
28) “Il telelavoro”, in M. P E RS I A N I (a cura di), I nuovi contratti di lavoro ,
Torino, 2010, UTET, pp. 779 e ss.;
29) “L’abuso dei diritti del lavoratore ”, in “Colloqui Giurisprudenza Lavoro”, n. 1,
2010, pp. 41 e ss.;
30) “Inderogabilità sindacale degli accordi collettivi sulle prestazion i indispensabili: è
ancora autonomia privata? ”, in “Diritto delle Relazioni Industriali”, n. 1, 2011,
pp. 159 e ss.;
31) “Attualità del crumiraggio ”, in “Argomenti di diritto del lavoro” , n. 3, 2011,
pp. 523 e ss.;
32) “Riforma e generalizzazione del regim e di impugnativa e decadenza dei
licenziamenti”, in “Giurisprudenza Italiana”, sez. Dottrina e attualità giuridica ,
2011, n. 12, pp. 2687 e ss.;
33) “L’impossibile stabilizzazione della dirigenza pubblica, ovvero l’altra faccia dello
spoils system all’ital iana”, in “Giurisprudenza Costituzionale” , 2011, pp. 615 e
ss.;
34) “L’obbligo di preavviso in caso di sciopero nei servizi pubblici non “sempre” o
non “del tutto” essenziali ”, in “Diritto delle Relazioni Industriali”, n. 1, 2012, pp.
190 e ss.;
35) “La tutela della salute e sicurezza del telelavoratore ”, in M. P E RS I A N I M.
L E PO RE (diretto da) Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012,
UTET, pp. 94 e ss.;
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