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OBIETTIVO 

L'insegnamento di rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni - collocato all'interno del 
corso di laurea magistrale -  intende illustrare allo studente il panorama della 
regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un  datore di lavoro pubblico, alla 
luce della complessa intelaiatura normativa e degli interventi della dottrina e della 
giurisprudenza; in tal modo verranno individuate  le affinità e le differenze con la  disciplina 
giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.  
A tale stregua sarà fornita allo studente una chiave di interpretazione, anche in senso storico-
critico, degli istituti giuridici, in correlazione con l'assetto sociale ed istituzionale circostante.  
 

PROGRAMMA 

1.Il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni: l'originaria impostazione 
pubblicistica. 2. Il complesso processo di "privatizzazione": riepilogo storico. 3. Le differenze 
tra datore di lavoro privato  e pubblico: riflessi preliminari sull'assetto dei rapporti di lavoro. 4. 
Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico: ricognizione   sistematica. 5. Il sistema di 
valutazione della performance nella riforma della Pubblica Amministrazione. 6. La dirigenza 
pubblica: inquadramento giuridico e disciplina del rapporto di lavoro. 7. (segue): l'incarico 
dirigenziale, i poteri del dirigente, la valutazione della prestazione dirigenziale e le 
responsabilità dirigenziali. 8. L'accesso al lavoro del dipendente pubblico e la costituzione del 
rapporto di lavoro. 9. L'inquadramento professionale. 10. La retribuzione del dipendente 
pubblico. 10. La disciplina dell'orario di lavoro, ferie, festività e riposi. 11. L'obbligo di sicurezza 
del datore di lavoro pubblico. 12. (Segue): il dibattito sul mobbing. 13. La tutela della 
riservatezza del lavoratore pubblico. 14. Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico. 15. 
La disciplina dei licenziamenti individuali  16. La mobilità individuale e collettiva nel pubblico 
impiego. 17. La flessibilità nel rapporto di lavoro pubblico: il lavoro a tempo determinato, la 
somministrazione di lavoro, il lavoro parasubordinato, il lavoro a tempo parziale. 18. 
Privatizzazioni ed esternalizzazioni nel rapporto di lavoro pubblico: ricognizione legislativa e 
tutela dei lavoratori. 19. (Segue): i riflessi giuslavoristici della disciplina degli appalti pubblici. 
20. Le controversie di lavoro e gli strumenti deflattivi del contenzioso. 21. La rappresentazione 
sindacale nei luoghi di lavoro: rsa e rsu, la disciplina dei diritti sindacali e la repressione della 
condotta antisindacale. 22. La contrattazione collettiva nel settore pubblico: soggetti, 
procedure di negoziazione, efficacia. 23. Le relazioni sindacali nel settore pubblico: 
informazione, concertazione e partecipazione. 24. Il conflitto collettivo: in particolare la 
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.  
 

TESTI 

U. Carabelli e M. T. Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari (ult. edizione) 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esame orale 



RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


