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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vincenzo Luciani

Indirizzo

omissis

Telefono

omissis

Fax

omissis

E-mail

omissis

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

17 luglio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2000 al 2002, Ricercatore in Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Catanzaro, “Magna Græcia”
Dal 2002, Professore associato (confermato dal 2005) presso l’Università degli studi di Salerno, nei corsi di
Diritto del lavoro, Diritto sindacale (Triennio) e Diritto del lavoro corso avanzato (Biennio Magistrale),
presso la Facoltà di Economia e Diritto del Lavoro pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche;
Dal 2016 Professore Ordinario di Diritto del lavoro e Diritto del lavoro pubblico nell'Università degli studi di
Salerno.
Socio nello studio Toffoletto De Luca tamajo
Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche – Università degli Studi di Salerno
Toffoletto De Luca Tamajo – Milano – Roma - Napoli
Ente Pubblico
Studio Associato
Attività di docenza e di ricerca – attività di consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

INCARICHI E QUALIFICHE
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9 dicembre 1987, laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli con tesi in Diritto del
lavoro su "Effetti dello sciopero sulle obbligazioni dell'imprenditore verso i terzi", relatore il prof. Mario
Rusciano
1988, ha conseguito una borsa di studio per partecipare al seminario internazionale di Diritto del lavoro
Comparato “Pontignano 6”, sul tema “Forme giuridiche del conflitto”, tenutosi a Siena, Certosa di
Pontignano, dal 5 al 10 settembre 1988
1989, ha conseguito una borsa di studio per partecipare al seminario internazionale di Diritto del lavoro
Comparato sul tema “Les discriminations sexistes dans le contexte général de l’égalité et de la non
discrimination” svoltosi a NiederpÖcking (Germania) dal 10 al 13 luglio 1989
1990, ha conseguito una borsa di studio per partecipare al seminario internazionale intensivo di Diritto
Sindacale comparato, responsabile il prof. Antoine Lyon Caen, tenutosi all’Università di Parigi X, Nanterre,
dall’11 al 29 giugno 1990
23 ottobre 1990, ha conseguito diploma con lode post-univeristario di specializzazione in "Diritto del lavoro
e relazioni industriali" conseguito presso la Scuola di specializzazione di Napoli, discutendo la tesi dal
titolo "Il ruolo dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero dopo la legge 12.6.1990, n. 146
27 ottobre 1995, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto del lavoro, discutendo tesi finale su "La
mobilità interaziendale dei lavoratori", presso l’Università degli studi di Bari
8 giugno 1988, ha conseguito borsa post-dottorato presso l'Università di Napoli "Federico II"
8 aprile 1999, ha conseguito assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università di Napoli

- è stato (dal 2009 al 2012) coordinatore del dottorato in Rapporti giuridici tra principi comunitari,
costituzionali e internazionalizzazione del mercato, presso l’Università degli studi di Salerno;
è redattore nella rivista “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta dal prof. Carinci;
- è redattore nella rivista “Diritti, lavori, mercati”, diretta dai proff. Raffaele De Luca Tamajo, Mario
Rusciano e Lorenzo Zoppoli;
- è redattore nella rivista “Rivista Italiana Diritto del Lavoro”, diretta dai proff. Raffaele De Luca Tamajo e
Luigi Montuschi;
- è membro della Commissione che ha elaborato il Progetto di Laurea Binazionale tra l’Università di Salerno
e l’Università di Parigi Nanterre su “Economia, Valorizzazione e gestione del patrimonio turistico”
- è socio dell'Associazione italiana diritto del lavoro e sicurezza sociale dal 1988
- in qualità di esperto, ha svolto, nel periodo aprile 2000/febbraio 2001, attività di coordinatore del tavolo di
concertazione regionale tra i rappresentanti dell’Unione Industriale di Napoli e rappresentanti delle
maggiori organizzazioni sindacali.
- presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria un convegno su “La riforma del mercato del
lavoro nella legge delega n. 30 del 2003 e nel decreto legislativo di attuazione”, tenutosi a Reggio
Calabria il 24 ottobre 2003, con la partecipazione di studiosi di diritto del lavoro;
- presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno, i seguenti convegni:
• “Il trasferimento d’azienda: dal codice civile alla legge n. 30 del 2003”, tenutosi a Salerno il 4
giugno 2003, con la partecipazione di studiosi di diritto del lavoro;
• “Il ruolo delle parti sociali nel mercato del lavoro dopo il d.lgs n. 276 del 2003”, tenutosi a Salerno
il 17 maggio 2004, con la partecipazione di studiosi di diritto del lavoro ed esponenti delle parti
sociali;
- E’ avvocato Cassazionista dal 2008.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese e francese
CAPACITÀ E COMPETENZE IN CAMPO
SCIENTIFICO

ha svolto attività di ricerca:
- per il Centro ricerche legislazione sociale e relazioni industriali (C.ri.l.s.r.i.) di Napoli su "Futuro
dell'assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra rischio
professionale, utopia della solidarietà sociale e prospettive comunitarie in vista del 1992";
- per il C.N.R. nell'ambito del Progetto finalizzato sull'organizzazione ed il funzionamento della
pubblica amministrazione;
- per l'ARAN su "Normativa attuale e rinnovi contrattuali nel pubblico impiego", ricerca curata dal prof.
Lorenzo Zoppoli, pubblicata per la F. Angeli; per il Dipartimento di Diritto dell'organizzazione pubblica,
economia e società (facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro) con una ricerca su "La legislazione
regionale di promozione e sostegno dell'imprenditoria”;
- per il Ministero della Funzione Pubblica con una ricerca su "Applicazione integrale della disciplina del
lavoro privato a quella del lavoro pubblico: previsione di un termine di decorrenza ed effetti
conseguenti", coordinata dal prof. Lorenzo Zoppoli;
- per la CONSIEL, nell’ambito della ricerca, promossa dal Ministero delle Finanze su “Trasformazione
dello Stato e infrastrutture di servizio”.
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- è stato docente, per gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, nel corso di Diritto del lavoro, della
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile “Salvatore Pugliatti”, presso l’Università degli studi di Catanzaro,
“Magna Græcia”;
- è stato docente per supplenza, per l’anno accademico 2001/2002, nel corso di Diritto della Sicurezza
Sociale, della Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Catanzaro, “Magna Græcia”;
- è stato docente per supplenza, per l’anno accademico 2001/2002 e per l’anno accademico 2002/2003, nel
corso di Diritto del lavoro, della Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria;
- è stato docente per supplenza, per l’anno accademico 2003/2004, nel corso di Relazioni Industriali, della
Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
- ha svolto attività di formazione in corsi organizzati dal Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA), dal FORMEZ, dalla Regione Calabria e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catanzaro, dalla società PARADIGMA.
- Interventi a convegni e seminari organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, Facoltà di Economia dell’Università di Cosenza, dal CNEL. Tra gli
altri ha svolto: un intervento nell’ambito del Convegno annuale AIDLASS, tenuto a Napoli il 31 marzo/1
aprile 2006 su “Danno alla persona e rapporto di lavoro” e un intervento nell’ambito del Seminario
internazionale tenutosi a Napoli il 21 settembre 2006 su “Lavoro flessibile e lavoro di qualità”. una
relazione sul “Trasferimento di ramo d’azienda”, al Convegno organizzato dal Centro Nazionale Studi di
diritto del lavoro “Domenico napoletano”, sezione di Napoli, in tema di “Gruppi di imprese e trasferimento
d’azienda”, tenutosi a Napoli il 28 maggio 2004; una relazione su “Il risarcimento del danno alla persona
nel rapporto di lavoro”, al convegno organizzato dal Centro Nazionale a Napoli e Studi di diritto del lavoro
“Domenico napoletano”, sezione di Siracusa, in tema di “La persona, il lavoro, l’integrale riparabilità dei
pregiudizi. Dalla malattia da esposizione lavorativa alle nuove frontiere di risarcimento del danno”, tenutosi
a Siracusa il 4-5 giugno 2004. Presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno ha organizzato i
seguenti convegni: “Il trasferimento d’azienda: dal codice civile alla legge n. 30 del 2003”, tenutosi
a Salerno il 4 giugno 2003, con la partecipazione di studiosi di diritto del lavoro; - “Il ruolo delle parti
sociali nel mercato del lavoro dopo il d.lgs n. 276 del 2003”, tenutosi a Salerno il 17 maggio 2004,
con la partecipazione di studiosi di diritto del lavoro ed esponenti delle parti sociali; “Lavoro e legalità:
lotta al sommerso e all’evasione contributiva”, tenutosi nell’Università di Salerno il 14 maggio 2010;
“Verbale di accertamento ispettivo: natura giuridica e problemi applicativi”, tenutosi nell’Università
di Salerno il 19 novembre 2010;

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI
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opere monografiche:
Monografia su Selezione del personale e contratto di lavoro pubblico e privato, Jovene, Napoli,
2002;
Monografia su Danni alla persona e rapporto di lavoro, ESI, Napoli, 2007;
o Principali saggi in riviste od opere collettanee:
Le assunzioni nel pubblico impiego, in RUSCIANO - ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro pubblico, IL
Mulino, Bologna, 1993, p. 35 ss.;
Concorsi, selezioni ed assunzioni dopo la riforma del pubblico impiego, in RUSCIANO ZOPPOLI (a cura di), L'impiego pubblico nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1993, p. 133 ss.;
Il ruolo del sindacato nella nuova disciplina sul trasferimento d'azienda, in Diritto delle
Relazioni Industriali, 1993 n. 2, p. 175 ss.;
La mobilità del lavoro pubblico tra fonti unilaterali e procedure negoziali, in RUSCIANO ZOPPOLI, Lo "spazio negoziale" nella disciplina del lavoro pubblico, Il Mulino, Bologna, 1995, p.
221 ss.;
Regole legali e regole contrattuali per la disciplina del trattamento economico, in RUSCIANO ZOPPOLI (a cura di), Lo “spazio negoziale" nella disciplina del lavoro pubblico, Il Mulino,
Bologna, 1995, p. 317 ss.
Incentivi retributivi e premi di produttività individuale nel settore pubblico: tra "idealismo"
legislativo e "realismo" contrattuale", in Arg.dir.lav., 1997, 4, p. 87 ss.
Gli incentivi alla produttività individuale nel contratto collettivo delle Regioni - autonomie
locali, in AA.VV., Produttività, lavoro e modelli di contabilità nelle amministrazioni locali,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996.
"Centralismo" e "garantismo" nella mobilità del lavoro pubblico, in Quad.dir.lav.rel.ind.,
1997, 19, p. 129 ss.
Il ruolo del dirigente nell'erogazione della retribuzione incentivante, in SANTUCCI - VISCOMI
(a cura di), La dirigenza nelle autonomie locali dopo la riforma: problemi e prospettive,
Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 75 ss.
Procedure di avviamento al lavoro e collocamenti speciali (capitoli 1, 2 e 4), in RUSCIANO ZOPPOLI (a cura di), Diritto del mercato del lavoro, ESI, Napoli, 1999.
Rapporti “flessibili” di lavoro pubblico e contrattazione collettiva (con il dott. Massimiliano
Delfino), in Lav.pubbl.amm., 1999, III, p. 171 ss.
Legittimazione dei soggetti sindacali ed efficacia del contratto collettivo (con il dott. Raffaello
Santagata), in SANTUCCI – ZOPPOLI L. (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di
lavoro, Torino, Giappichelli, 2002;
Costituzione del rapporto di lavoro, accesso dei cittadini degli Stati membri U.E.,
accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nel concorso pubblico, in
CARINCI – ZOPPOLI, Commentario al dlg 30 marzo 2001, n. 165, Utet, 2004;
La giurisprudenza in tema di selezioni concorsuali nel lavoro pubblico tra questioni risolte e
problemi aperti, in Dir.lav.merc., 2003, n. 1, p. 109 ss.;
Trasferimento d’azienda e tutela dei lavoratori: il bilanciamento di interessi nell’evoluzione
dell’art. 2112 c.c., in DE LUCA TAMAJO – RUSCIANO – ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro.
Riforma e vincoli di sistema, Editoriale Scientifica, 2004.
Il risarcimento del danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro, in Riv. Inf. Mal. Prof., 2005, p.
15 ss.
Contratto collettivo e controllo sindacale nel trasferimento d’azienda, RUSCIANO – ZOLI –
ZOPPOLI (a cura di), Istituzioni e regole del lavoro flessibile, Editoriale Scientifica, 2006.
Il danno alla persona nel rapporto di lavoro tra evento e conseguenze, in AA.VV., Atti del
Convegno di Napoli del 30-3/1-4-2007 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 del 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 in carriera, in ZOPPOLI L. (a cura di),
Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale Scientifica, 2009, p. 317 ss.;
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 ss.
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 ss.
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.

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personale ai sensi del DLG 196/2003

F.to Vincenzo Luciani
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