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RAPPORTI DI LAVORO NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CFU 9, ore 63
Corso di Laurea Magistrale in:
Amministrazione, economia e finanza LM-77
Anno Accademico 2017/2018 – Secondo Semestre
DOCENTE

Prof.ssa DEL VECCHIO Lina
OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi per l’interpretazione e
l’applicazione delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro pubblico, alla luce degli interventi della dottrina e della giurisprudenza ed
individuando le affinità e le differenze con la disciplina giuridica del rapporto di lavoro alle
dipendenze di datori di lavoro privati.
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, le mansioni e le incompatibilità. 10. La retribuzione del
dipendente pubblico. 11. Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico. 12. L’estinzione
del rapporto di lavoro. 13. La mobilità individuale e collettiva nel pubblico impiego. 14. La
flessibilità nel rapporto di lavoro pubblico: la cornice legale di riferimento e il regime
sanzionatorio. 15. Il contratto di lavoro a tempo determinato. 16. Il lavoro somministrato. 17.
I contratti a contenuto formativo. 18. Il lavoro occasionale. 19. Gli incarichi e le collaborazioni
coordinate e continuative. 20. La flessibilità organizzativa: il part time, il telelavoro ed il lavoro
agile. 21. La contrattazione collettiva nel settore pubblico: soggetti, procedure di negoziazione,
efficacia. 22. I diritti sindacali. 23. La giurisdizione: profili di carattere generale.
PROPEDEUTICITA’
Diritto privato e Istituzioni di diritto pubblico
TESTI
Luigi Fiorillo, Il diritto del lavoro nel pubblico impiego, PICCIN Editore, 2017.
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in aula
RISULTATI ATTESI
I risultati di apprendimento previsti sono la conoscenza e la comprensione del quadro
normativo sopra esposto nonché lo sviluppo delle capacità applicative, dell'autonomia di
giudizio e del pensiero critico degli studenti
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Esame orale
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Gli studenti del previgente ordinamento didattico, che devono ancora sostenere l’esame di
Rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, devono far riferimento al presente
programma.
MATERIALE DIDATTICO Il materiale didattico (slide delle lezioni) viene reso disponibile al
link: http://www.didattica.univaq.it
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al
link: http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381
INFORMAZIONI DOCENTE Fare riferimento
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=delvecchio
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MODIFICHE E VARIAZIONI Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link:
http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.htm

