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Nome VINCENZO LUCIANI 

E-mail

Nazionalità Italiana 

POSIZIONE 
PROFESSIONALE 

Incarico  Professore Ordinario di Diritto del lavoro e Diritto del lavoro pubblico 
presso l’Università di Salerno. 

• 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Università di Napoli “Federico II” (Laurea in Giurisprudenza cum laude, 1987);  
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli nel 1991; 
Iscritto all’Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori nel 2008. 
Ricercatore di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catanzaro, “Magna Græcia”. 

PUBBLICAZIONI E DOCENZE 
È professore Ordinario di Diritto del Lavoro e Diritto del Lavoro Pubblico 
presso l’Università degli studi di Salerno, è docente nel dottorato di “Rapporti 
giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del 
mercato” presso l’Università di Salerno, è docente al Master di Diritto del 
Lavoro presso l’Università “Ca Foscari” di Venezia, è docente alla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e presso la Scuola 
Superiore della Magistratura (SSM). 
È autore di due monografie, la prima su “Selezione del personale e contratto di 
lavoro pubblico e privato” (Jovene, 2002), la seconda su “Danno alla persona 
nel rapporto di lavoro” (ESI, 2007); è altresì autore di numerosi articoli e 
pubblicazioni nell'area del diritto del lavoro e del diritto sindacale ed in 
particolare, su Efficacia soggettiva del contratto collettivo (2002), Trasferimento 
d’azienda (2004 e 2006), Il danno alla persona nel rapporto di lavoro tra 
evento e conseguenze, in AAVV. su “Il danno alla persona del lavoratore”, 
Giuffrè, 2007; “La responsabilità civile e il danno biologico”, in Rusciano M. 
– NATULLO G. (a cura di), Ambiente e sicurezza sul lavoro, Utet, 2007 p. 485-
501; Trasferimento d’azienda e tutela collettiva: la normativa italiana a
confronto con la legislazione dei Paesi dell’Unione Europea, in Santucci R.
– Bellini E. – Quaranta M (a cura di), ICT e lavoro flessibile, Franco Angeli
2008, p. 317 ss.; Il principio di concorsualità tra assunzioni e progressioni
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in carriera, in Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro 
pubblico, Editoriale Scientifica, 2009, p. 317 s.s.; Assunzioni e progressioni 
in carriera nell’impiego pubblico locale tra legge statale e legge 
regionale, in Le Istituzioni del Federalismo, 2009; Lavoro a progetto, 
indisponibilità del tipo contrattuale e rimodulazione delle tutele, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2010, I, 263 ss.; La clausola sociale di equo trattamento nell’art. 
36 dello Statuto dei lavoratori, in Dir. Lav. Merc., 2010, p. 759 s.s.; 
Tendenza e causa del contratto nel rapporto di lavoro ideologico, in A. 
Viscomi (a cura di), Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale 
Scientifica, 2011, p. 429 ss.; Le forme di conflitto diverse dallo sciopero, in 
F Lunardon (a cura di), Conflitto, concertazione e partecipazione, Cedam, 
2011, p. 187 s.s.; Il trattamento economico dei dirigenti pubblici, in Fiorillo 
– Perulli (a cura di), Il Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, Giappichelli 2012; Il licenziamento dei dipendenti pubblici tra
ambiguità normative e inerzie applicative, in MGL, 2012, p. 757 – 768;
L’apprendistato in somministrazione: quando gli opposti si attraggono, in
L. Calcaterra (a cura di), La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive
tra diritto nazionale e diritto dell’unione europea dopo la L. 78/2014, Giuffrè
2014, 155 ss.; Domanda e offerta di competenze al tempo del Jobs Act.
Aspetti economici e giuridici, (insieme S. Destefanis, M. Esposito), in Riv.
Econ. Mezzogiorno, 2015, pp 427-478. (ISSN: 1120-9534); Apprendistato
(voce), in Enciclopedia del diritto. Annali IX, 2016, pp. 10-29 (ISBN
9788814208324); La riforma dell’apprendistato: rapporto con il contratto a
tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, in Dir. Rel. Ind.
2016, 739 – 759 (ISSN 1121-8762); Il contratto di apprendistato dopo il
Jobs Act, in Santoni F. – Ricci M. – Santucci R. (a cura di), Il Diritto del lavoro
all’epoca del jobs act, ESI, 2016, pp. 129 – 146 (ISBN 9788849531633);  Il
licenziamento illegittimo del dipendente pubblico e la tutela reintegratoria
“universale”. pp.397-414. In La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. -Il licenziamento illegittimo del dipendente pubblico e la
tutela reintegratoria "universale", pp. 397 ss., in Esposito-Luciani-Zoppoli A.-
Zoppoli L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nella Pubblica
amministrazione, Giappichelli, 2018. - La riforma dei musei e la controversa
apertura ai direttori stranieri, Il licenziamento illegittimo del dipendente
pubblico e la tutela reintegratoria "universale", pp. 397-414, in Esposito-
Luciani-Zoppoli A.-Zoppoli L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nella
Pubblica amministrazione, Giappichelli, 2018, p. 466 ss. La risoluzione del
rapporto, in Amoroso, Di Cerbo, Fiorillo, Maresca (a cura di), Il lavoro
pubblico, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 919 ss. La quarta
rivoluzione industriale e le sfide al diritto del lavoro. pp.57-59. In
DIREZIONE DEL PERSONALE, 2019, p. 57 ss. Il giustificato motivo
oggettivo (non) “manifestamente insussistente” e il licenziamento
economico illegittimo nella somministrazione di manodopera,   in RIDL,
2019, p. 36 ss. La nomina di cittadini “comunitari” alla direzione di musei
italiani: il dialogo intermittente tra giurisprudenza amministrativa e
giurisprudenza comunitaria, in dri, 2019, p. 1 ss. - Mansioni, jus variandi e
progressioni in carriera nel lavoro pubblico: le ambiguita’ del legislatore
e le certezze della giurisprudenza, in LPA, 2020. - Emergenza Covid-19 e
“blocco” dei licenziamenti: commento all’art. 46 del d.l. 18/2020 (conv. in
l. 27/2020) (insieme a U. Gargiulo), in Bonardi, Carabelli, D’Onghia, Zoppoli (a
cura di), Covid-10 e diritti dei lavoratori, in E-book di RGL, 2020 – Concorsi
pubblici tra merito e imparzialità: quali modelli per soddisfare realmente i
bisogni delle amministrazioni, in RGL, 2021.
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ASSOCIAZIONI  - Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani, www.giuslavoristi.it);
 - Coordinatore scientifico del Dottorato in “Rapporti giuridici tra principi
comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato”, presso
l’Università di Salerno;
 - Socio A.I.D. LA.S.S (Associazione Italiana Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale) dal 1988;
 - Redattore nelle riviste “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta dal
prof. Franco Carinci, “Diritti, lavori, mercati”, diretta dai proff. Raffaele De Luca
Tamajo, Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli, Rivista Italiana Diritto del Lavoro”,
diretta dal prof. Raffaele De Luca Tamajo.
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