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Prof. Antonello Zoppoli 

Ordinario di Diritto del lavoro   

Università degli Studi di Napoli 

Federico II  

Dipartimento di Giurisprudenza 

Curriculum e pubblicazioni 

- Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II il 24.10.1986, con 
tesi in Diritto  del lavoro.

- Premio di laurea “Ludovico Barassi” dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 
Sicurezza sociale nel  1987.

- Menzione speciale al premio di laurea ASAP “Antonella  Messineo” nel 1987.

- Dottorando di ricerca in  Diritto del lavoro presso l’Università di Bari dal 1988 al 1991.

- Procuratore legale nel 1990.

- Dottore di ricerca in Diritto del lavoro nel 1992.

- Dal 1992 iscritto all’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.

- Dal giugno 1993 all’aprile 1997 titolare di un incarico di “esperto di organizzazione dei servizi 
pubblici essenziali interessati dal conflitto” presso la Commissione di garanzia dell’attuazione della 

l. 12.6.1990, n. 146.

- Dal marzo 1994 ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università di Napoli Federico II; confermato

nel marzo 1997.

- Membro del Comitato istruttorio della Commissione per l’Innovazione Amministrativa,

Commissione istituita con decreto ministeriale del 30.12.1996.

- Dal 1999 al 2001 membro del comitato di redazione della rivista “Il diritto del mercato del

lavoro”.

- Membro del Comitato istruttorio della Commissione per l’attuazione delle riforme amministrative,

Commissione istituita con decreto ministeriale del 12.7.2000.

- Membro del comitato istruttorio e redazionale per l’elaborazione di uno schema di Testo unico

delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni – decreto del

Ministro della Funzione pubblica 4.8.2000.

- Titolare della supplenza per l’insegnamento di Diritto del lavoro per gli anni accademici

1999/2000 e 2000/2001 presso l’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Facoltà di

Giurisprudenza, Polo didattico di Cosenza.

- Nel dicembre 2000 idoneo nella procedura di valutazione comparativa per 1 posto di professore

associato per il settore disciplinare IUS/07-Diritto del lavoro presso l’Università di Urbino (atti

approvati con decreto rettorale 7.12.2000, n. 1156).

- Segnalazione al premio Club dei giuristi, “I libri dell’anno nella scienza giuridica”, XIV anno

(2000).

- Nel  luglio 2001 chiamato dall’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, quale

professore associato, per l’insegnamento di Diritto Sindacale (presa di servizio 1/11/2001).

- Docente della Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni industriali – Università di

Napoli Federico II a.a. 2001-2002.
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- Negli anni 2001 e 2002 titolare di un incarico di consulente per il Consiglio Regionale della 

Campania-I Commissione Permanente 

- Nel febbraio 2001 incluso nella lista arbitrale della regione Campania ex art. 5 dell’accordo 

quadro su procedure di conciliazione e arbitrato nel lavoro pubblico del 23 gennaio 2001.  

- Componente della commissione per gli esami di avvocato per l’anno 2002 presso la Corte di 

Appello di Napoli 

-  Dal 2003  “coordinatore” della rivista “Diritti lavori mercati”. 

- Nel giugno 2004 idoneo nella procedura di valutazione comparativa per 1 posto di professore di I 

fascia per il settore disciplinare IUS/07-Diritto del lavoro presso l’Università di Bari (atti approvati 

con decreto rettorale 12.7.2004, n. 7960). 

- Nel dicembre 2004 chiamato dall’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 

quale professore di I fascia, per l’insegnamento di Diritto Sindacale (presa di servizio 18 gennaio 

2005).  

-  Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei rapporti economici e 

di lavoro, Università di Napoli Federico II, dal 2006 al 2009.   

- Componente del Consiglio scientifico del Master di II livello in “Diritto Europeo e comparato del 

lavoro”,  Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, a.a. 2007-2008. 

- Dal febbraio 2007 al maggio 2011 componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Napoli. 

- Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali – Università di Napoli Federico 

II dall'a.a. 2008-2009 all’a.a. 2017-2018 in "Fondamenti di Diritto del lavoro e della Previdenza 

sociale-Diritto del lavoro e della previdenza sociale", in "Diritto sindacale" e in “Diritto del 

contratto di lavoro”.  

- Con D.R. n. 2124 del 23.6.2008  nominato professore ordinario a decorrere dal 18.1.2008. 

- Per gli anni accademici 2010/11, 2011/2012, 2012/2013 e 2016/2017, 2017/2018 coordinatore 

delle materie “Fondamenti di diritto del lavoro e della previdenza sociale, Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale”, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di 

Napoli Federico II-Dipartimento di Giurisprudenza.  

- Titolare della supplenza in Diritto sindacale negli a.a. 2001/2002 e 2002/2003 e in Diritto del 

lavoro negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2016/2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. 

- E’ stato componente del Comitato scientifico della rivista-on line “Innovazione e diritto. Rivista di 

Diritto Tributario e del Lavoro”.  

- Componente di commissioni di concorso per procedura valutativa per professore di II fascia, per 

ricercatore, per esami di ammissione ed esami finali di dottorato di ricerca, per il conferimento di 

assegni di ricerca. 

 - Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di 

specializzazione per le Professioni legali afferente al Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Napoli Federico II  a.a. 2014-2015. 

di Napoli Federico II, dal 2014.   

- Componente del Comitato di direzione della rivista "Variazioni sui temi di Diritto del lavoro". 

-  Componente del Comitato scientifico della Collana di Pubblicazioni del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. 

- Componente del comitato di referaggio della rivista “Diritto delle relazioni industriali”. 

- Con D. R. n. 713 dell’8/3/2016 nominato componente del Presidio di Qualità dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

- Componente della Commissione per la ripartizione dei fondi di finanziamento ordinario della 

ricerca scientifica dipartimentale per gli anni 2017 e 2018. 

- Responsabile scientifico (in collaborazione) del Corso di aggiornamento professionale "Le 

riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura (2013-2018). In particolare i d. lgs. nn. 74 e 75 

del 25 maggio 2017 (cd. Riforma Madia). a.a. 2017-2018”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II. 
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- Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della 

Sicurezza Sociale dal 19 maggio 2018. 

- Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza dal settembre 2018. 

- Componente della Commissione Nazionale per l’Abilitazione  Scientifica Nazionale alle funzioni 

di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore concorsuale 12/B2 – Diritto del 

lavoro (nomina Decreto Direttoriale n. 2782 del 29.10.2018). 

- Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, Università di Napoli Federico II, dal 29 maggio 

2019 all'8 gennaio 2021. 

- Componente del Comitato di Ateneo per l’Innovazione della Didattica, Università di Napoli 

Federico II, dal 6 dicembre 2019 all'8 gennaio 2021. 

- Componente del Comitato Istituzionale di Indirizzo dell’Osservatorio di Genere sull’Università e 

la Ricerca, Università di Napoli Federico II, dal gennaio 2020 al gennaio 2021. 

- Dall'8 febbraio 2021 nominato delegato del Rettore agli Studenti nell'Università di Napoli 

Federico II. 

 

Ha svolto:  

attività di formazione e docenza in corsi organizzati, tra gli altri, dal Consiglio superiore della 

magistratura, dall’Università di Roma “La Sapienza”, dall’Università di Verona,  dall'Università 

della Campania Luigi Vanvitelli, dall’ Università del Sannio, dall’Università di Catanzaro “Magna 

Graecia”, dall’Università di Venezia Ca’ Foscari, dalla Luiss, da aziende sanitarie locali, dal 

Formez, dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, da Stoà, da organizzazioni 

sindacali; 

relazioni e interventi a convegni  e incontri di studio, tra i quali: a) “Quale sciopero in quali servizi 

pubblici essenziali”, Selva di Fasano, Brindisi, 20-21.10.1989; b) “Crisi dell’impresa e tutela 

dell’occupazione”, Napoli, 2.4.1993; c) “Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il 

sistema delle fonti” Aidlass, L’Aquila, 31.5.1996; d) “Rappresentanza sindacale  e contrattazione  

collettiva a livello aziendale”, Università di Napoli Federico II, 14.6.1996; e) "La dirigenza nelle 

Autonomie locali dopo la riforma: problemi e prospettive", Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, 

6.12.1996; f) “Autorità di garanzia e Commissione per l’attuazione della legge 146/90”, Università 

di Napoli Federico II, 10.6.1997; g) “Lavoro pubblico e lavoro privato: un’unificazione compiuta?”, 

Università di Napoli Federico II, 23.6.1998; h) “Lavoro Politica e Amministrazione: quale 

modernizzazione?”, Università della Calabria, 12.4.2000; i) “Il contratto collettivo come fonte 

nell’ordinamento italiano e comunitario”, Facoltà di Economia, Università del Sannio, 20/4/2001; l) 

“I giovani e il mercato del lavoro”, Università di Napoli Federico II, 27/3/2002; m) “La dirigenza 

pubblica rivisitata: politiche, regole, modelli”, Aidlass, Università di Napoli Federico II, 

25/10/2002; n)  "Il lavoro a tempo parziale, Università di Napoli Federico II, 6/3/2003; o)“I 

dirigenti pubblici tra controllo politico e autonomia professionale", Cnel, Roma, 13/6/2003; p) 

"Impiego pubblico, riforma costituzionale e riforma del mercato del lavoro”, Università di Napoli 

Federico II, 8/10/2004; q) progetto pilota “Arbitrato nel lavoro pubblico”, Università di Napoli 

Federico II, 16/2/2005; r) "Confrontarsi per migliorare: un’iniziativa di benchmarking delle grandi 

città italiane”, Forum P.A., Roma, 12/5/2005; s) "ICT e lavoro flessibile. Modelli organizzativi, 

contrattazione collettiva e autonomia individuale", Università del Sannio, 5/7/2005; t) “Lavoro 

flessibile e lavoro di qualità”, Università di Napoli Federico II, 21/9/2006; u) “La modernizzazione 

del diritto del lavoro: riflessioni a partire dal Libro verde della Commissione europea”, Università 

di Napoli Federico II, 22/3/2007;  v) “Questioni di metodo nel diritto del Lavoro”, Università di 

Napoli Federico II, 27/4/2007; z) “La titolarità del diritto di sciopero”, Università di Siena, 

11/5/2007; aa) “Diritto di sciopero e contrattazione collettiva tra ordinamento comunitario e 

ordinamenti nazionali”, Università di Napoli Federico II, 15/2/2008; bb) “Per la promozione 

dell’innovazione delle forme di comunicazione tra organi politici e dirigenza amministrativa nel 

sistema provinciale delle autonomia locali”, Università di Napoli Federico II, 24/11/2008; cc) 
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“Diritto sindacale e fenomeno giurisprudenziale”, Università di Napoli Federico II, 24/4/2009; dd) 

“La dirigenza pubblica”, Università di Roma “La Sapienza”, 10/5/2010; ee) “Certificazione, 

conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro”, Università di Napoli Federico II, 13/5/2010; 

ff) “Lo shock di Pomigliano sul diritto del lavoro: il sistema collettivo e il rapporto individuale. 

Clausole di responsabilità e clausole integrative”, Seminari di Bertinoro, Dialoghi di diritto del 

lavoro tra cielo e mare, IV edizione, Bologna, 14-15 ottobre 2010; gg) “Trasformazioni 

organizzative, welfare aziendale, occupazione. Gli accordi ‘in deroga’ nel settore bancario”, 

Università di Napoli Federico II, 10/12/2010; hh) “Oltre Pomigliano: dove va il diritto del lavoro 

italiano?”, Università di Napoli Federico II, 21/12/2010; ii) “Il Diritto del lavoro dopo la legge 4 

novembre 2010 n. 183. Un dialogo intergenerazionale”, Intesa Sanpaolo Formazione, Napoli 

14/1/2011; ll) “Giornata di studi in memoria di Fabio Mazziotti. Autonomia negoziale e Diritto del 

lavoro”, Università di Napoli Federico II, 17/6/2011; mm) “Costituzione, cittadinanza, 

organizzazione sindacale. Incontri introduttivi allo studio del diritto per gli studenti neo-iscritti alla 

Facoltà, a.a. 2011-2012. La Costituzione repubblicana: l’ordinamento e il progetto dell’Unità", 

Università di Napoli Federico II, 26-30 settembre 2011; nn) “Il disagio minorile a Napoli: bisogni, 

valori, regole. Istituzioni e formazioni sociali a confronto. V giornata. Il minore e il lavoro”, 

Università di Napoli Federico II, 17 novembre 2011; oo) "Flessibilità modelli organizzativi e 

rapporti di lavoro nella sanità", Università di Napoli Federico II, 29 marzo 2012; pp) "Quali 

prospettive per il lavoro pubblico?", Università di Napoli Federico II, 22 aprile 2013; qq) "Il 

contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica del diritto del lavoro. Lavoro pubblico, 

rappresentanza sindacale e contratto collettivo, diritto di sciopero", Presentazione, Università di 

Napoli Federico II, 14 maggio 2013; rr) "Un nuova Costituzione per il sistema di relazioni 

sindacali?"Università di Napoli Federico II, 28-29 novembre 2013; ss) "Crisi dell'impresa e diritto 

sindacale. Incontri introduttivi allo studio del diritto per gli studenti neo-iscritti al Dipartimento, a.a. 

2014-2015. Il diritto incontra gli altri saperi", Università di Napoli Federico II, 22-26 settembre 

2014; tt) "Il formante sindacale: quale ruolo per quale contrattazione collettiva?", convegno di 

studio su "Jobs act e sistema di regolazione del lavoro: vincoli e riflessi", Università di Napoli 

Federico II, 4 dicembre 2014; uu) "Alle radici costituzionali del diritto del lavoro (una discussione a 

partire dal volume 'Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente', a 

cura di Gaeta, Ediesse, 2015", Università di Napoli Federico II, 5 marzo 2015; vv) "Politiche 

internazionali, trasformazioni sociali e lavoro: il ruolo degli Stati Uniti al tempo di Obama", 

Università di Napoli Federico II, 29 aprile 2015; zz) "Diritti fondamentali, servizi essenziali e tutela 

degli utenti: Il diritto di sciopero al tempo della crisi", Università di Napoli Federico II, 6 giugno 

2015; aaa) "La disponibilità del diritto di sciopero", presentazione degli Scritti in memoria di Mario 

Giovanni Garofalo, Università di Bari, 10 luglio 2015; bbb) "Sulle ragioni, oggi, di una regolazione 

a tutto tondo (del potere sindacale e) della contrattazione collettiva (in particolare, sulla proposta di 

legge di ""Diritti lavori mercati")", convegno su“ L’attuazione degli articoli 39 e 46 della 

Costituzione: tre proposte a confronto”, Roma 13 aprile 2016; ccc) "Sindacato comparativamente 

più rappresentativo vs. sistema (e democrazia) sindacale", convegno su "Legge e contrattazione 

collettiva nel diritto del lavoro post-statutario", Giornate di studio Aidlass 2016, Napoli 16-17 

giugno 2016; ddd) "Diritti costituzionali e conflittualità sociale nella società complessa", Università 

degli Studi di Perugia, 25 novembre 2016; eee) "Licenziamento, diversità dei regimi di tutela e 

principio di eguaglianza", Università di Napoli Federico II, 22 febbraio 2017; fff) "Il diritto del 

lavoro alla prova dei referendum. Referendum da celebrare o da evitare", Università degli Studi di 

Napoli Federico II, 3 marzo 2017: ggg) "Legittimazione sindacale e diritto di sciopero ... oltre i 

servizi essenziali", Università di Napoli Federico II, 9 giugno 2017; hhh) “Nel tunnel della 

burocrazia italiana: cambiamenti organizzativi e lavoro pubblico”, Università di Napoli Federico II, 

10 ottobre 2017; iii) “Distacco dei lavoratori, Unione europea e ordinamenti nazionali. Problemi e 

prospettive, Università di Napoli Federico II, 13 ottobre 2017; lll) “Diritto di sciopero e 

rappresentatività sindacale”, Università di Roma Sapienza, 30 novembre 2017; mmm) “Attori 

istituzionali e sociali nel distacco transnazionale dei lavoratori”, Università di Napoli Federico II, 
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13 aprile 2018; nnn) “Bisogni e politiche sociali nel Mezzogiorno. Nuovi fermenti in un contesto 

avverso”, Università di Napoli Federico II, 22 maggio 2018; ooo) “Tutela del lavoro digitale e 

smartworking”, Università di Napoli Federico II, 30 maggio 2018; ppp) “I licenziamenti illegittimi: 

tecniche sanzionatorie e limiti costituzionali (dopo C. cost. 26 settembre 2018 n. 194)”, Università 

di Napoli Federico II, 12 dicembre 2018; qqq) “L’Assicurazione della Qualità nell’Ateneo 

Federiciano. Dopo la visita Anvur per l’accreditamento periodico”, Università di Napoli Federico 

II, 17 settembre 2019; rrr) “Diritto del lavoro e Costituzione. Una discussione a partire dal volume  

Il Diritto del lavoro e la Costituzione: identità e criticità, Cacucci, 2019, di Roberto Pessi”, 

Università di Napoli, 23 ottobre 2019; sss) “Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro. Tutela 

della salute e diritto di sciopero”, Università di Napoli Federico II (webinar), 20-30 ottobre 2020; 

ttt) “Libertà e attività sindacale dopo i cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori”, Giornate di studio 

Aidlass 2020, 5-6 maggio 2021 (webinar). 

 

 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 

a) volumi: 

1) Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione, Esi, 2000. 

2) La titolarità sindacale del diritto di sciopero, Jovene, 2006. 

b) saggi in riviste e opere collettanee: 

3) Cause integrabili, procedimento d’integrazione salariale ed obblighi del datore di lavoro, in 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1988, p. 1395. 

4)   Il conflitto nei servizi, in Il Progetto, 1989, p. 9 (in collaborazione). 

5) Intervento in Quale sciopero in quali servizi pubblici essenziali, Brindisi, 1989, p. 155. 

6) Individuazione della figura del dirigente privato nell’elaborazione giurisprudenziale, in 

D’Alberti (a cura di), La dirigenza pubblica, il Mulino, 1990, p. 119. 

7) Incentivazione e lavoro manageriale: spunti per una ricerca, in Diritto delle relazioni 

industriali, 1990, 1, p. 47. 

8) Commento all’art. 8 della l. 12.6 1990, n. 146, in Rusciano-G. Santoro Passarelli (a cura di), 

Commentario della l. 12 giugno 1990, n. 146, Giuffré, 1991, p. 104. 

9) La giurisprudenza sulla “nuova” precettazione (art. 8 della l. 12 giugno 1990, n. 146), in 

Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1992, p. 205. 

10) Impiego pubblico e lavoro a contratto con le pubbliche amministrazioni, in Rusciano-L. 

Zoppoli (a cura di), Il lavoro pubblico, il Mulino, 1993, p. 93. 

11)   Managerialità, dirigenza e contratto di lavoro, in Lavoro e diritto, 1993, p. 261. 

12) Gli effetti della crisi d’impresa sul lavoro dirigenziale, in Diritto delle relazioni industriali, 

1993, 2, p. 153. 

13) La dirigenza nel pubblico impiego “privatizzato”, in Rusciano-L. Zoppoli (a cura di), 

L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Giappichelli, 1993, p. 61. 

14)  Il rapporto a termine nella riforma del lavoro  pubblico: verso la “flessibilità” fisiologica  del 

lavoro, in Rusciano-L. Zoppoli, (a cura di), Lo spazio negoziale nella disciplina del lavoro 

pubblico, il Mulino, 1995, p. 113. 

15) “Disdetta” ed efficacia temporale degli accordi sui conflitti, in Giornale di diritto del lavoro e 

di relazioni industriali, 1995, p. 443. 

16)  La contrattazione per i dirigenti: enti locali, industria e credito. L’estinzione del rapporto di 

lavoro, in L. Zoppoli (a cura di), Contratti collettivi a confronto: impiego pubblico, industria, 

servizi, F.Angeli, 1996, p. 298. 

 17)  La contrattazione per i dirigenti: enti locali, industria e credito. Le relazioni sindacali, in L. 

Zoppoli (a cura di), Contratti collettivi a confronto: impiego pubblico, industria, servizi, F. Angeli, 

1996, p. 316. 

18) Rappresentanze sindacali aziendali e sindacalismo “professionale”, in Argomenti di diritto del 

lavoro, 1997, 4, p. 219. 
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19) Il licenziamento del dirigente pubblico: troppe incertezze nella “trasformazione” del rapporto 

di lavoro dirigenziale, in Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, 

Giuffrè,1997. 

20) Il contratto di lavoro del dirigente pubblico dopo il d.lgs. n. 80/1998, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, 1998,   p. 1069. 

21) Quale modello per la dirigenza pubblica?, in Santucci-Viscomi (a cura di), La dirigenza nelle 

autonomie locali dopo la riforma: problemi  e prospettive, Rubbettino, 1998. 

22) Le borse di lavoro, in Rusciano-L. Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato del lavoro, Esi, 

1999, p. 159. 

23) Commento all’art. 19 del d.lgs. n. 29/93, in Corpaci-Rusciano-L. Zoppoli, La riforma 

dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Le 

nuove  leggi civili commentate, 1999, p. 1160. 

24) Commento all’art. 21 del d.lgs. n. 29/93, in Corpaci-Rusciano-L. Zoppoli, La riforma 

dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, in Le 

nuove  leggi civili commentate, 1999, p. 1175. 

25) Il licenziamento del lavoratore in prova torna all’esame della Corte costituzionale:    

un’occasione perduta? in Il diritto del mercato del lavoro, 2001, p. 395. 

26)  Intervento, in I giovani e il mercato del lavoro, Napoli, 2002. 

27) Il contratto collettivo come fonte del diritto: per i dirigenti un falso problema, in Santucci – 

Zoppoli L. (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, I ed. 

2002, p. 173; II ed., 2004, p. 197. 

28) Le limitazioni convenzionali al potere di recesso: il caso dei dirigenti, in Quaderni di diritto del 

lavoro e relazioni industriali, 26, 2002, p. 65. 

29) Temporaneità e consensualità dell’incarico nel rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, in 

Giurisprudenza italiana, 2002, p. 2414. 

30) Dal ruolo unico ai ruoli della dirigenza statale: e la privatizzazione?, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, 2002, p. 1038. 

31) La responsabilità di risultato del dirigente pubblico: il tempo si è fermato?, in Studi in 

memoria di Massimo D’Antona, Giuffrè,  2004, p. 2990. 

32) Lavori e valori, in De Luca Tamajo, Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro. 

Riforma e vincoli di sistema. Editoriale Scientifica,  2004, p.13. 

33) La funzione di indirizzo politico-amministrativo, in Carinci F. -  Zoppoli L. (a cura di), Il lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni. Commentario, Utet, 2004, p. 985. 

34)  Sull’efficacia soggettiva del contratto collettivo nella disciplina dei rapporti di lavoro 

“flessibili”, in Rusciano-Zoli-Zoppoli L. (a cura di), Istituzioni e regole del lavoro flessibile, 

Editoriale scientifica, 2006, p. 317, e in Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Giappichelli, 2008, 

p. 1887. 

35) Il lavoro dirigenziale tra regole giuridiche e distinzioni sociologiche, in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 2007, II, p. 643. 

36) A proposito del metodo nel diritto sindacale: note sulla contemporaneità, in Diritti Lavori 
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