Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome Cognome

Gabriella Nicosia

Indirizzo

Via Gallo 24
I-95124 Catania (Italia)

Telefono

+39095 230659

E-mail
Cittadinanza

gnicosia@lex.unict.it
Italiana

Data di nascita

07/10/1967

Sesso

Femminile

Posizione professionale
Data 2015
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Indirizzo
Tipo di attività o settore

Professore associato di Diritto del lavoro, IUS/07
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza
Via Gallo, 24
cap-95124 Catania (Italia)
Università e Ricerca

Data dal 2006
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore poi confermato
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
2004-2005

Docente di Diritto del lavoro e di Diritto del lavoro privato e pubblico.
Università degli Studi di Catania
Incarico per l'insegnamento del Diritto del lavoro nell'ambito del corso di laurea
specialistica in Scienze delle pubbliche amministrazioni - Facoltà di Scienze Politiche
di Catania, sede di Modica.

2006-2007 Supplenza per l’insegnamento di Diritto del Lavoro nell'ambito del corso di laurea in
Scienze dell'Amministrazione (sede di Catania), Facoltà di Scienze Politiche
2007-2008 Supplenza per l'insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Scienze politiche
nei due corsi di Scienze dell'Amministrazione sede di Catania e sede di Acireale.
2008-2009 Supplenza per l’insegnamento di Diritto del Lavoro presso la facoltà di Scienze politiche
nei due corsi di Catania (curriculum di base) e Acireale (laurea specialistica)
2009-2011 Supplenza per l’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea specialistica in
Internazionalizzazione delle relazioni commerciali, Facoltà di Scienze politiche sede di
Catania
2012- 2013 Titolare dell’Insegnamento di Diritto del Lavoro su incarico del Dipartimento di
Giurisprudenza nel corso di laurea magistrale in Scienze ostetriche e infermieristiche
Titolare dell’insegnamento di Diritto del Lavoro su incarico del Dipartimento di
Giurisprudenza nel corso di laurea di Medicina (tecnici audiologici)
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2013

Titolare della UAF nel Dipartimento di Giurisprudenza con oggetto : Il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni

2013-2014 Titolare dell’Insegnamento di Diritto del Lavoro su incarico del Dipartimento di
Giurisprudenza nel corso di laurea magistrale in Scienze ostetriche e infermieristiche
2014-2015 Titolare dell’Insegnamento di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Economia Aziendale
2015-2016 Titolare della didattica professionalizzante in Diritto del lavoro, Dipartimento di Economia
Dal 2016 Titolare dell’Insegnamento di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Economia Aziendale
Data 2014
Tipo di attività o settore
Nome del datore di lavoro

Data dal 1999 al 2013
Tipo di attività o settore
Lavoro e posizione ricoperta
Data 2010
Tipo di attività e posizione ricoperta

Data dal 2013
Tipo di attività e posizione ricoperta

Coordinatore del Corso Universitario Integrato “Economia Sanitaria e Diritto”
Università degli studi di Catania - Dipartimento di Medicina

SSPA, Scuola superiore della pubblica amministrazione (sedi di Roma, Bologna, Reggio
Calabria, Acireale), oggi rinominata SNA.
Docente – Docente nei Master - membro della Commissione di valutazione finale dei
project work.
Scuola Superione della pubblica amministrazione locale SSPAL (sede di Catania)
Docente.

Nomina con decreto come Docente interno (temporaneo) della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA)
Sedi di Roma, Bologna, Caserta, Reggio Calabria, Acireale.

Data 2014
Tipo di attività e posizione ricoperta Professore di II fascia per abilitazione scientifica nazionale
Delegata del Rettore dell’Università di Catania ai rapporti con il personale tecnico amministrativo

Data dal 2015

Istruzione e formazione
Data dal 2001 al 2006
Lavoro e posizione ricoperta
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Titolare di Assegno di ricerca per l’approfondimento scientifico delle tematiche relative
al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e della valutazione
del personale.
Università di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza.

Data 2000
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Data Giugno 1997

Dottorato di ricerca
Dottore di ricerca in Diritto del lavoro europeo. Tesi di dottorato dal titolo "La dirigenza
pubblica responsabilizzata: modelli a confronto”, commissione esaminatrice: Proff.
Mario Rusciano, Giuseppe Santoro Passarelli, Valerio Speziale.
Università degli Studi di Catania

Pontignano – borsa di studio per l’approfondimento tematico della “contrattazione
collettiva”.

Data ottobre- dicembre 1998 Università Paris X- Nanterre.
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Studio e ricerca scientifica sotto la guida del Prof. Antoine Lyon- Caen
Data 1996
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Abilitazione forense
Abilitata all'esercizio della professione forense.
Ordine degli Avvocati di Catania

Data 1993
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania con la votazione di
110/110 e lode
Università degli Studi di Catania - Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica col massimo dei voti, 60/60.
Nome e tipo d'organizzazione
Liceo classico statale “Mario Cutelli”
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Premi e speciali
riconoscimenti
Data 2003

Premio al concorso, bandito dall’Aran, in onore di Massimo D’Antona, per il
miglior lavoro in materia di lavoro pubblico.

Data 2012

Presentazione della monografia “Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali
pubbliche” nell’ambito del seminario a tal fine organizzato presso l’università Roma
Tre, “Dirigenze al servizio della nazione: dialogando di etica, benessere e
responsabilità”, Roma 12 ottobre 2012.

Data 2013

Riceve la recensione del Prof. Carlo Colapietro, Ordinario di Diritto Pubblico
nell’Università Roma tre, Roma, sulla rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Presentazione della monografia “Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali
pubbliche” nell’ambito del seminario, a tal fine organizzato, il 9 maggio 2013, presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal titolo “Il dirigente manager pubblico nello
spazio tridimensionale dell’etica, dell’efficacia e dell’efficienza”. La monografia è stata
presentata dai professori: B. G. MATTARELLA, A. ZITO, C. ZOLI, U. CARABELLI, F. VERBARO

Premio “Massimo D’Antona” per la migliore opera prima in Diritto del Lavoro,
degli anni 2011-2012, assegnato dall’Aidlass, Associazione italiana di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale.
ATTIVITÀ DI RICERCA E INCARICHI

Data 1998
Nome del datore di lavoro
posizione ricoperta
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Governo Italiano - Ministero della Funzione Pubblica .
membro della Commissione di esperti, per lo studio dei problemi di attuazione
dei decreti correttivi del D.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni
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Data 2000
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Governo Italiano - Ministero della Funzione pubblica.
Membro della Commissione Ministeriale di studi per la redazione del Testo
Unico Sul pubblico impiego (d.lgs 165/2001, TUPI);

Data 2000
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Centro Studi di diritto del lavoro Europeo dedicato a Massimo D’Antona
Socio

Data dal 2001
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Regione Siciliana
Arbitro per le procedure di conciliazione e arbitrato nel pubblico impiego;

Data dal 2006
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Data 2007
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta
Data 2009
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Data 2010
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta
Data 2010
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto del Lavoro Europeo oggi Teoria e
Prassi della regolazione sociale nell’UE.
membro

Anci e Ifel,
membro del gruppo di supporto scientifico al sistema delle autonomie locali
Università Pompeu-Fabra- Barcelona
Docente nel seminario per gli studenti del dottorato, Italo - català sobre Temps
de Trabail i Temps de vida: una anàlisi des de la perspectiva de gènere.
Università Pompeu Fabra - Barcelona,
Comune di Caltagirone
membro del nucleo di valutazione.
Provincia Siracusa
Riqualificazione professionale del personale della Provincia di Siracusa con
attività seminariali.

Data dal 2010
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Comune di Carlentini.
Presidente del nucleo di valutazione.

Data dal 2010 al 2016
Nome del datore di lavoro e
posizione ricoperta

Università di Catania
Membro della commissione per la Stabilizzazione del personale.

Data 2013
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Regione Siciliana
esperto giuslavorista membro del tavolo tecnico attivato presso la Regione Siciliana
per l’analisi del trasferimento delle funzioni delle provincie e del relativo personale in
attuazione della L.R 7/2013

Data 2011-2013
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
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organizzazione delle risorse umane.
Data 2012-2013
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Miur
Valutatore VQR (valutazione della qualità della ricerca) 2004-2010

Data 2013
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Università degli Studi di Bari
Componente commissione degli esami finali del Dottorato di Ricerca in Diritto del lavoro

Data 2013-2014
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Università La Sapienza Roma
Docente nel Master Interuniversitario di II livello IN ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (OFPA).

Data 2014
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Università degli studi Roma tre
Docente nel Master di II livello in "Legalità, anticorruzione e trasparenza” . Direttore
Prof. G. D’Alessio.

Data dal 2013
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)
Docente interno temporaneo

Data 2014
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Data 2014
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

CAPITT (Centro per l’Aggiornamento delle Professioni, l’Innovazione ed il Trasferimento
Tecnologico)
Membro della Commissione di certificazione delle competenze

Data 2014
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

Nomina con decreto del Presidente della Regione Siciliana come membro del
Tavolo tecnico di studi per le problematiche connesse all’attuazione della legge
regionale 8/2014 relativa alla abolizione delle Province.

Nomina da parte del Magnifico Rettore dell’Università di Catania come membro della
Gruppo di lavoro avente ad oggetto il progetto di action learning: “verso una
riorganizzazione dei servizi amministrativi”.

Data 2016
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta

PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E
INIZIATIVE FINANZIATE
Data 2016
Data 2014-2015
Posizione ricoperta

Data 2014- 2015
Posizione ricoperta

Data 2010-2012
Posizione ricoperta
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Membro del Tribunal internazionale per la valutazione dell’esame finale di
dottorato in diritto del lavoro, Università di Alicante, Spagna.

Vincitrice come PI del progetto finanziato dalla SNA sul tema del ruolo
manageriale del RUP
FIR, finanziamento progetto di ricerca, anno 2014,
Principal investigator (PI)
Formez- Funzione Pubblica
Vincitrice della Call Formez PA relativa al progetto “Supporto allo sviluppo
delle competenze dei funzionari per la revisione organizzativa e funzionale delle
città metropolitane al fine della loro implementazione”
PRIN (programma di ricerca scientifica a rilevanza nazionale) “Ermeneutica dei
diritti sociali e tecniche giurisprudenziali di bilanciamento: un approccio
multilivello”.
Componente dell’unità di Coordinamento
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Data 2009-2010
Posizione ricoperta
Data 2008-2009
Posizione ricoperta

Data 2006-2010
Posizione ricoperta

progetto di ricerca d’Ateneo (PRA) dal titolo “La valutazione delle prestazioni
nelle pubbliche amministrazioni: nuove tecniche di "buona amministrazione".
Responsabile
Progetto di ricerca d’ateneo (PRA) “Riforme del lavoro nel pubblico e nel
privato nella XVI legislatura: il caso della contrattazione collettiva”.
Contitolare
La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e
modelli di regolazione sociale’ (MIUR – Programma di internazionalizzazione
del sistema universitario (2004/2006), coordinato dal Prof. Bruno Montanari.
Membro dell’unità tematica.

Data 2006-2008
Posizione ricoperta

Progetto di ricerca d’ateneo (PRA) “la valutazione e la responsabilità della
dirigenza pubblica: modelli a confronto”.
Titolare responsabile coordinatore

Data 2005
Posizione ricoperta

"Il monitoraggio dei sistemi di valutazione della Dirigenza delle PP.AA. dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dei principali enti pubblici non
economici" ricerca finanziata dalla LUISS Guido Carli.
Responsabile dell’unità tematica

Data 2002-2004
Posizione ricoperta

Programma di ricerca Nazionale L'apporto della Corte di Cassazione Italiana alla
trasformazione del diritto del lavoro’ (MIUR – PRIN 2002)

Membro dell’Unità tematica.

Data 2003
Posizione ricoperta

"La giurisprudenza e la dirigenza. Gli orientamenti della giurisprudenza alla luce
del vecchio testo del decreto legislativo 165/2001. Le prime decisioni e i primi
orientamenti dopo la legge n. 145/2002"; ricerca finanziata dall’ARAN (agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).
Titolare responsabile

Data 2002
Posizione ricoperta

"La Dirigenza Pubblica delle amministrazioni degli Enti locali e della Regione
Siciliana: poteri e responsabilità"; ricerca finanziata dalla Regione Siciliana.
Membro dell’unità scientifica e autrice del rapporto finale.

Data 2000
Posizione ricoperta

"lavoro e minori", (Università di Catanzaro-Ufficio di coordinamento
dell'accordo di programma per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza-L. 28 agosto 1997, n. 285- Regione Calabria - ambito 9);
Membro del gruppo di ricerca Coordinato dal Prof. Antonio Viscomi.

Data 2000
Posizione ricoperta

Data 1999
Posizione ricoperta

PRIN "La riforma del mercato del lavoro in Italia e il suo impatto nelle Regioni a
statuto speciale: il caso siciliano";
membro dell’unità tematica
PRIN "la contrattazione collettiva, la potestà regolamentare e l'autonomia
finanziaria nelle amministrazioni pubbliche ad autonomia rafforzata (comparto
Regioni Enti locali e Università)",
membro dell’unità tematica e autrice di un rapporto finale.

COMITATI EDITORIALI, DIREZIONI E
CURATELE

DATA 2016
DATA 2015
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Responsabile in co- curatela con P. Saracini e C. Spinelli dell’osservatorio sul lavoro
pubblico, per la Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale
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DATA dal 2014

Data 1999 - 2012
Posizione ricoperta
DATA 2012-2013

Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale - Comitato di indirizzo scientifico
e referaggio
Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – Giuffrè Editore – ISSN 1591-7681
Comitato di Direzione.
Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – Giuffrè Editore – ISSN 1591-7681
Segretaria di redazione.
Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – Giuffrè Editore – ISSN 1591-7681
Comitato di redazione.

Data dal 1999
Posizione ricoperta
Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica– ISSN 1722-7666
Membro del Comitato di redazione.
Data dal 2011
Posizione ricoperta

Data dal 1999
Posizione ricoperta

Osservatorio dei contratti e degli accordi collettivi- Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni – Giuffrè Editore – ISSN 1591-7681
Co-curatrice

Labour Web - http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm – ISSN 1594-817X

Membro del comitato di redazione

PUBLICAZIONI IN RIVISTE E
COLLANE CON PROCEDURE DI
REVISIONE
Data 2016
Onere della prova e “canone inverso” nel processo del lavoro, in AAVV, Processo del
lavoro, Commentario, Giappichelli, 2016, p. 471 ss.

Data 2015

La riforma Renzi-Madia e l’alta dirigenza delle amministrazioni sanitarie: questioni e
riflessioni, In Riv.Giur.Lav. e prev. sociale (in corso di stampa nell’ambito della rubrica
Osservatorio sul lavoro pubblico a cura di Saracini, Nicosia, Spinelli).
Le relazioni sindacali che verranno: riflessioni e questioni sul ruolo degli attori negoziali in
sede decentrata nel disegno di riforma Renzi-Madia, in Lav. pubbl. amm., n. 5.
El desistimiento de la relación laboral y del cargo de manager público, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 124/2015

Data 2014

Trasferire lavoratori e attività: riflessioni e questioni a margine dell’implementazione del
modello di governance della Città metropolitana -WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT –
279/2015
Dalle Province regionali agli Enti di area vasta: la mobilità del personale e
l’implementazione problematica di una riforma nell’esperienza siciliana, in Lav.
Pubbl. Amm., 2014, n. 5.

Data 2013

Il trasferimento del personale nella vicenda dell’istituzione delle Città metropolitane e dei
liberi consorzi comunali: percorsi orientamenti dei tavoli tecnici attivati dalla Regione
Siciliana. – Il capitale umano e la prospettiva del giuslavorista. In
www.Amministrazioneincammino.it Luiss.
"Sapere sapienziale" e gestione responsabile del capitale umano nella riforma “continua”
del lavoro pubblico, in Lav. Pubbl. amm., p. 351 -377.
Valutare per risparmiare: strategie e best practices per una effettiva spending review
nel settore pubblico, Lav. pubbl. amm., p. 351-372.

Data 2012
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Con S. Mainardi, Poteri, area del debito esigibile e responsabilità dei dirigenti
pubblici, in L. Fiorillo, A. Perulli, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, Giappichelli, Torino.
Valutare per risparmiare: strategie e best practices per la buona amministrazione,
in Rassegna italiana della valutazione (RIV), p. 65.
L'accesso nelle amministrazioni e la "carriera" dei dipendenti pubblici nel prisma delle
procedure selettive e concorsuali. IL LAVORO NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, p. 109-144, ISSN: 1591-7681
La valutazione nelle amministrazioni pubbliche: oscurità normativa e delle prassi
applicative. DIRITTI LAVORI MERCATI, p. 369-390, ISSN: 1722-7666
Benessere organizzativo e best practices gestionali nel settore sanitario: spunti per
una riflessione. In: In F.LIGUORI- A.ZOPPOLI (a cura di). La Sanità flessibile. p. 267278, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 9788863424492

data 2011

RECONCILIATION” AND “ADMINISTRATION”: THE WORK-LIFE BALANCE FOR
WOMEN WORKING IN ITALIAN PUBLIC ADMINISTRATION. In: AA.VV. La
costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e
modelli di regolazione sociale. PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA / UNIVERSITÀ DI CATANIA. NUOVA SERIE, vol. I, p. 313-332,
TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834839041

La gestione della perfomance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo
della misurazione e valutazione individuale, in Carinci F., Mainardi, (a cura di) , La
terza riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni commentario al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Ipsoa
I locali per l’attività sindacale: il “contropotere” dei lavoratori nell’unità
produttiva, in Dir.lav.mercati, p. 849 ss.

data 2010

Le responsabilità dirigenziale e disciplinare del dirigente pubblico: due rette
parallele destinate ad incontrarsi?, in Amoroso, Di Cerbo, Fiorillo, Maresca, (a
cura di), Commentario, Il lavoro pubblico, Giuffrè, Milano.
Curatela “Osservatorio dei contratti e degli accordi collettivi” a cura di G. D’Auria,
G. Nicosia, V. Talamo, in Lav. pubbl. amm., 2011, p. 373 - 390, lavoro di G. Meli, Il
contratto collettivo relativo al personale dirigente dell’area II, quadrienni
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
Efficienza, etica e “buona gestione”: nuovi paradigmi nel settore del lavoro
pubblico, in Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 4, pp. 537
ss .
I dirigenti pubblici nella riforma Brunetta: più controllori o più controllati?, in
Lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, p. 323 ss.

Data 2009

La gestione della perfomance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo
della misurazione e valutazione individuale, in WP C.S.D.L.E. MASSIMO
D'ANTONA vol. 103.
La valutazione della prestazione dirigenziale e le connesse responsabilità. La
responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare, in Carabelli U., Carinci
M.T., (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci.
Reconciliation” and “Administration”: the work-life balance for women working
in italian public administration. In: AA.VV. WP C.S.D.L.E. MASSIMO D'ANTONA
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INT. vol. 75, p. 1-19.
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/nicosia_n75-2009int.pdf

Data 2008

Data 2007

Il polimorfismo delle dirigenze pubbliche e la "buona amministrazione", In La
dirigenza, AA.VV, Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, Utet,
pp. 65-111.

Il polimorfismo delle dirigenze pubbliche e la "buona amministrazione", su WP
C.S.D.L.E.
"Massimo
D'Antona".IT
81/2008,
pp.1-62;
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/nicosia_n81-2008it.pdf

Le opinioni della Corte Costituzionale su Spoils system, fiducia e imparzialità negli
incarichi di funzione dirigenziale, in Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, p.
495 - 515.

Data 2006

Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarietà, in De Luca Tamajo, Santoro Passarelli (a cura di), Il nuovo mercato
del lavoro, Padova, Cedam, pag. 350-379.

La responsabilità dei dirigenti pubblici (Commento sub artt. 20, 21, 22, 26, 27), in
Amoroso, Di Cerbo, Fiorillo, Maresca (a cura di), Commentario, Diritto del
lavoro, Il lavoro pubblico, Giuffrè, pp. 259-283.

Data 2005

(coautore B. Caruso) Il confitto collettivo post moderno: lo "sciopero" dei
lavoratori autonomi, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .it, 43/2006; pp. 1-64.
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/caruso_nicosia_n43-2006it.pdf

L'incerto confine tra la macro e la micro organizzazione del datore di lavoro
pubblico nell'incarico di funzione dirigenziale, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, n. 2, 2005; pp. 327-346.
La valutazione dei dirigenti nel prisma dei poteri di revoca e recesso del datore di
lavoro pubblico: l'interpretazione della giurisprudenza; in I sistemi di valutazione
della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni dello Stato, a cura del Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della Luiss Guido
Carli; pp. 123 -142.

Data 2004

Gli atti di incarico dirigenziale tra normativa e applicazione giurisprudenziale: una
lettura giuslavoristica; in Merloni e Pioggia (a cura di), Riforme organizzative e
atti amministrativi, Maggioli, 2005; pp. 103-121.
La nuova disciplina della somministrazione di lavoro tra poteri datoriali e diritti
del lavoratore in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" N. 71/2005; pp. 1-32.
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/nicosia_n33-2005it.pdf
La sostenibile leggerezza del confine tra sciopero e astensione collettiva dei
lavoratori autonomi, sulla Rivista Italiana di diritto del lavoro , pp. 121- 155.

Data 2003

La Cassazione "blinda" la privatizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale,
Giornale di diritto amministrativo, n. 10, p. 1095.
L'alta dirigenza locale: il rapporto di lavoro del segretario comunale e provinciale,
in F. Carinci e L. Zoppoli (a cura di), Commentario, Utet, pp. 1027-1041.
La dirigenza statale tra fiducia, buona fede ed interessi pubblici, Giornale di diritto
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Data 2001

del lavoro e di relazioni industriali, Rivista diretta da Gino Giugni, pp. 253-302.

La giurisdizione del Giudice ordinario sulla revoca degli incarichi dirigenziali al
vaglio della Consulta: un freno alla riforma?, sul n. 1 de Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2001.
Data 2000

I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di
funzione dirigenziale, in Il Foro italiano, febbraio, 2001.

La dirigenza sanitaria tra regime generale e regime speciale, in Il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, 2000, 119.
Dossier sul Part-time sul numero 2/2000 della rivista telematica DML - on line.

Data 1999

Contratti di lavoro, formazione professionale ed esperienza lavorativa: modelli
giuridici ed evidenze empiriche, in A. Viscomi (a cura di), Minori e lavoro percorsi
di una ricerca sul campo, Pubblicazione del Dipartimento di diritto dell'economia
dell'organizzazione pubblica, economia e società, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", Catanzaro, 2000.
Segnalazione del convegno di Parigi su: "La loi contre les exclusions: aspects de
droit social" (20 novembre 1998). In Il diritto del mercato del lavoro, n. 1, 1999.

Data 1998

Il trasferimento del dirigente pubblico per incompatibilità ambientale : i nuovi
orizzonti aperti dal giudice ordinario, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni,
1999, 130.
"La dirigenza negli enti locali" sul numero speciale, della rivista Il lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, dedicato al Prof. Massimo D'Antona, n. 5 , 1999.
Qual è il titolare dei rapporti di lavoro del personale assunto dai Policlinici
universitari per l'erogazione di attività assistenziale, in Il lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, 1998.

Data 1996

MONOGRAFIE
Data 2011

Percorsi della giurisprudenza in tema di rapporti tra RSU ed RSA nelle Pubbliche
Amministrazioni, in Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1998,
pp. 483 ss.
I criteri di riparto della giurisdizione per la condotta antisindacale della pubblica
amministrazione: novità legislative e orientamenti della giurisprudenza, in Il Foro
Italiano, 1996, I, 186.

Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, Collana della Facoltà di
Giurisprudenza- Università di Catania – Giappichelli Editore.

ATTI E RELAZIONI A CONVEGNI
Data 2016

Relazione al Seminario di Studi di Bertinoro (Bologna) sui temi “La
dirigenza pubblica rivisitata. Il nuovo reclutamento dei docenti
universitari”, 12-13 dicembre 2016.

Relazione introduttiva al workshop organizzato in collaborazione con il
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Politecnico di Milano: Dalla conoscenza all’azione: strategie per la buona
amministrazione, Catania 9 marzo 2016.
Data 2015

Relazione al Seminario di Studi, La riforma della pubblica amministrazione
nella legge Madia: l’organizzazione e la dirigenza, Università Milano
Bicocca, 17.dicembre.2015.
Relazione al Convegno, Riforme della pubblica amministrazione e nuovo
ruolo della contrattazione collettiva, CGIL, Roma, 15 ottobre.
Relazione al Seminario Internacional de Estudio de Derecho del Trabajo,
Universitad de Alicante, 15 maggio 2015.

Data 2014

Relazione al Seminario Internazionale di studi, Il recesso dai rapporti di
lavoro, Catania, 21-22 novembre
Relazione al Seminario di Studi “La dirigenza pubblica tra poteri, doveri,
organizzazione e politica, presso l’Università degli Studi di Benevento, 4 aprile
2014.
Relazione al convegno “Città metropolitana, Liberi consorzi di comuni”, dal titolo
Il contributo del Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Siciliana per
l’implementazione della riforma del governo locale: la prospettiva del
giuslavorista, Catania 25 luglio 2014.
Moderatrice del Workshop Lavoro al centro, organizzato presso l’aula magna
del Rettorato dell’Università degli studi di Catania, 26 giugno 2014.

Data 2013

Relazione al Convegno Il diritto del lavoro tra innovazione e crisi (osservazioni
sul Jobs act, L. 78/2014), Università di Catania, 6 giugno 2014.
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze politiche.
Relazione al Convegno “"Oltre il Centralismo, la valutazione delle performance
ai tempi della spending review", 29 gennaio 2013.
Intervento al Seminario di studi dal titolo “Il dirigente manager pubblico nello
spazio tridimensionale dell’etica, dell’efficacia e dell’efficienza”, organizzato
per la presentazione della propria monografia, il 9 maggio 2013, presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) sede di Roma.
Intervento al Convegno Processo al nuovo processo, (Rito Fornero: legge n.
92/2012), organizzato il 12 aprile 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Catania.

Data 2012

Relazione al Convegno “Dirigenze al servizio della nazione: dialogando di
etica, benessere e responsabilità” organizzato a Roma il 12 ottobre 2012 presso
l’Università Roma tre, in occasione della presentazione del libro Dirigenze
responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche.
Intervento al Convegno Flessibilità, modelli organizzativi e rapporti di lavoro nella
sanità, organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II, Polo delle
Scienze Umane e scoiali, Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione “U. Forti”, il 29 marzo 2012.

Data 2011

Data 2010
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Relazione nell’ambito del Ciclo di Seminari dedicato ai Giovani Studiosi del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, 23 maggio 2011, titolo:
“Dirigenze pubbliche responsabili: strumenti e tecniche di "buona"
amministrazione”.
Relazione dal titolo “La valutazione della performance dei dirigenti pubblici”,
Roma, 29 settembre 2010, Hotel Bernini.
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Relazione dal titolo “Valutazione, trasparenza, merito: nuove tecniche di "buona
amministrazione", presentata al Convegno “Il rapporto di lavoro nel Pubblico
impiego alla luce del Decreto Legislativo 150/2009 (Decreto Brunetta)”, Sala
Costanza Bruno, Provincia Regionale, Siracusa, 10 marzo 2010.
Relazione dal titolo “I dirigenti pubblici nella riforma Brunetta: più controllori o
più controllati (nuovi poteri e nuove responsabilità), presentata al Convegno
Amministrazioni e amministrati: come cambiano le regole del lavoro pubblico con
la riforma Brunetta, Convegno organizzato dall’Università di Catania: Facoltà di
Giurisprudenza, Centro Studi di Diritto del lavoro europeo ‘Massimo D’Antona’ Monastero dei Benedettini, Auditorium, Catania, 26 febbraio 2010.

Data 2009

Data 2007

Relazione dal titolo Conciliazione e amministrazione: i tempi delle donne nelle
amministrazioni italiane. In: Seminari Italo - català sobre Temps de Trabail i
Temps de vida: una anàlisi des de la perspectiva de gènere. Università Pompeu
Fabra - Barcelona, 30.10.2009.
Relazione dal titolo "Il dirigente pubblico come datore e come lavoratore
subordinato", Roma, Università Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche, 25
0ttobre 2007.
Relazione dal titolo "I poteri del datore di lavoro pubblico nell'incarico di
funzione dirigenziale: conferimento, revoca e recesso", presentata all'incontro
di studi "Problemi attuali del lavoro pubblico, tra riparto di giurisdizione ed
incarichi dirigenziali" tenutosi a Catania il 25 novembre 2005, palazzo di giustizia
Aula delle adunanze.

Data 2005

Relazione dal titolo "Procés d'adaptació a l'EEES" dell'ordinamento italiano e
locale presentata al II Seminari sobre l'adaptació del doctorat en dret al EEES,
tenutosi a Barcellona presso l'Università Pompeu Fabra, l'11 novembre 2005.

Data 2004

Relazione dal titolo "Gli atti di incarico dirigenziale" presentata al Convegno
organizzato a Perugia, il 17 giugno 2004, Pila, Villa Umbra, Sala europea, sul
tema "L'amministrazione "in azione"".

Data 2002

Relazione dal titolo "L'incarico di funzione dirigenziale tra contratto,
provvedimento e responsabilità, al Convegno organizzato dall’Ufficio studi del
Consiglio Superiore della Magistratura "La riforma della dirigenza pubblica",
Caltanissetta, 26 novembre 2002.
Relazione dal titolo "La riforma della dirigenza pubblica nella stagione dei testi
unici (D.lgs 165/2001 e D.lgs 267/2000): il principio di separazione indirizzo
politico/gestione amministrativa fra contratto e incarico dirigenziale", in seno
all'Incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura

a Catania, Sabato 26 gennaio 2002, Palazzo di giustizia aula delle
Adunanze, su "La disciplina della dirigenza pubblica tra conferimento e
revoca dell'incarico dirigenziale: le novità legislative, le norme negoziali,
la prassi giurisprudenziale".

Data 2001

Relazione dal titolo "La contrattazione collettiva e le relazioni sindacali:
disciplina
normative
e
contrattuale,
recenti
orientamenti
giurisprudenziali", presso L'Hotel Principe di Savoia Milano, in seno al
Forum su Il lavoro pubblico: aspetti applicativi dopo la privatizzazione
della P.A., 17 ottobre 2001.
Relazione dal titolo Mansioni e ius variandi - Milano Hotel Principe di
Savoia, 21-22 marzo 2001.
Relazione al Convegno organizzato a Milano, Hotel Principe di Savoia 6-7
giugno 2001, dal titolo "Incarichi di funzioni dirigenziali tra normativa e
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contrattazione collettiva".
Relazione al Convegno "Lavoro e lavori minorili", organizzato a Catania, il
15 marzo 2001, Sala matrimoni del Comune di Catania.
Relazione al seminario dell'8 aprile 2000, organizzato dal Prof. Antonio
Viscomi, presso l'Università di Catanzaro sul tema "La dirigenza negli
enti locali".
Data 2000

Relazione al Convegno organizzato dal Prof. Viscomi "Minori e lavoro.
Percorsi di una ricerca sul campo", Università di Catanzaro, 24 novembre
2000.
Intervento al convegno organizzato dal Prof. Bruno Caruso, il 16 giugno 2000,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, sul tema "La
riorganizzazione dell'amministrazione regionale. Il recepimento delle leggi
Bassanini nell'ordinamento regionale: la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000"

ALTRE COMPETENZE E HOBBIES

Socio fondatore della delegazione etnea dell’Accademia Italiana della cucina Istituzione culturale della Repubblica Italiana fondata nel 1953 da Orio Vergani.
Oggi è membro della delegazione Catania Est.
Botanica e giardinaggio.

Competenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua francese, nel dialogo e nello scritto.
Inglese scolastico
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