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Maurizio Danza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Studi di Napoli 9.12.1986. 
 
Avvocato- Iscritto al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Roma dal 1992. 
 
Cultore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma Tre anni 2013-2014-2015. 
 
Assistente cattedra Economia e Gestione delle Imprese di comunicazione “Link 
Campus University” sede Università di Malta Via Nomentana n.335 Roma ( 
autorizzazione D.M. 27/11/1999) fino al 2012 . 
 
Consulente legale con contratto di collaborazione ex art. 7 co.6 del D.lgs. n. 
165/2001 presso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( Ente Pubblico 
di Ricerca) dal febbraio 2012 fino al gennaio 2017. 
 
Consulente legale con contratto di collaborazione presso Istituto Italiano di Studi 
Germanici ( Ente Pubblico di Ricerca ) dal gennaio 2014 a dicembre 2015; e dal 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
Docente di Diritto del Lavoro dal febbraio 2017 presso l’Universitas Mercatorum 
 
 
Arbitro per il Pubblico impiego Lazio con nomina ARAN anno 2001 
Componente Ufficio competente procedimenti disciplinari presso INVG dal 2013 
al gennaio 2017. 



ESPERIENZE E TITOLI  
PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATORE CONVEGNO 

 
 
 
Componente O.I.V.( Organismo indipendente valutazione performance ex art 14 
D.lgs n.150/2009) presso I.N.R.A.N.(Istituto nazionale di ricerche per gli alimenti 
e la nutrizione) dal 2010 al 2012. 
 
Componente Gruppo tecnico scientifico Arbitrato e Conciliazione 
presso l’A.R.A.N. 
 
 
Presidente Università Popolare di Roma per gli Studi Giuridici ed Economici 
e Sindacali ( UNI.G.E.S.) www.uproma.com. 
 
 
Resp.le Dipartimento “Scienze della Pubblica amministrazione” Centro di 
ricerche Sperimentale in Economia Gestionale Viale Pasteur,70 00144 Roma ( 
iscritto all’anagrafe nazionale ricerche MIUR n.52077X5G). 
 
 
Membro di “Netjus”rivista dei giuristi internet di diritto e nuove tecnologie 
Componente Comitato Tecnico Scientifico Rivista internet 
Laprevidenza.it Collaboratore Rivista internet Lavoroprevidenza.com. 
 
Consulente ISFOR s.n.c. ( Innovazione e Sviluppo Formazione) 
Pescara Mediatore Professionista in Conciliazione dal 27/11/2010. 
 
Docente Formatore per la mediazione professionale di Organismo Nazionale 
della Mediazione,Conciliazione e Formazione -ONMCF accreditato presso 
Ministero Giustizia ( n°692 del 9.11.2011). 
 
Professore di ruolo in aspettativa presso il Ministero Pubblica Istruzione titolare 
cattedra insegnamento materie giuridiche ed economiche. 
 
Coautore progetto pilota FORMEZ su Arbitrato nel lavoro pubblico su incarico 
della Cabina di Regia-A.R.A.N. e Dipartimento Funzione Pubblica. 
 
Pres.Commissione accordo bonario ex art 240 cod appalti Ministero Difesa 26 
febbraio 2010 Convegno FSI La riforma nel collegato lavoro: gli interventi nel 
pubblico impiego -Centro Congressi Residenza di Ripetta Roma 31 marzo 2011 
 
 
 
Relatore Corso Convegno Internazionale “La contrattazione integrativa degli 
Enti di ricerca. La costituzione e l’utilizzo del fondo emolumenti accessori. La 
produttività collettiva ed individuale collegata alla performance organizzato 
CoDIGER Bressanone 2 luglio 2015. 
 
 
Relatore corsi di formazione aggiornamento personale dipendenti presso ANSF 
( Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) amministrazione pubblica per 
incarico Formez da novembre 2014 a febbraio 2015. 
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RELATORE CONVEGNO  
Relatore corso sulle relazioni sindacali nel pubblico impiego: contrattazione 
nazionale ed integrativa dopo le recenti riforme presso il Ministero della Difesa 
organizzato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione 3-5 febbraio 
2015. 

 
 

Relatore convegno FSI “ Le novità nel pubblico impiego dopo il decreto Madia: 
performance, reclutamento e Sistema disciplinare- Sassari 11 dicembre 2014. 

 
 

Relatore su strumenti contrattual negli EPR e sistemi disciplinari e regime 
sanzonatorio. Percorso di Management per i direttori di strutture scientifiche 
degli Enti pubblici di ricerca organizzato dal Politecnico di Milano E.P.R. 21 
novembre 2014. 

 
 

Relatore Master “Trasparenza e lotta alla corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni” presso il dipartimento di Giurisprudenza – Università degli 
Studi di Roma 3 novembre 2013. 

 
 

Relatore Workshop per CODIGER “ il DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito 
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125” presso CNR, Roma 20 novembre 2013. 

 
Seminario sulle innovazioni legislative in materia di Pubblico Impiego –  
CEFODIFE – Ministero Difesa Roma 12 novembre 2013. 

 
Relatore  corso  sulla  trasparenza  e  l’integrità  nelle  amministrazioni  pubbliche  
CEFODIFE - Ministero Difesa Roma 23-25 ottobre 2013. 

 
Relatore seminario sul “regime di incompatibilità nel pubblico impiego” Ministero  
Difesa CEFODIFE Roma 10 ottobre 2013. 

 
 

Corso-Convegno Internazionale XXIV “ Evoluzione del rapporto di lavoro 
pubblico tra potere di organizzazione della pubblica amministrazione e 
contrattazione,organizzato dalla SDA Bocconi, Politecnico di Milano E.P.R. 
Bressanone 28-31 maggio 2013. 

 
Seminario sul “regime di incompatibilità nel pubblico impiego “Ministero Difesa  
Civiscuoladife Aula Cocer Via Marsala n.104 Roma 28 settembre 2012. 

 
 

Corso-Convegno Internazionale XXIII “Il processo evolutivo nel pubblico impiego 
dal decreto Brunetta alla recente Intesa 11 maggio 2012,organizzato dalla SDA 
Bocconi, Politecnico di Milano E.P.R. Bressanone 26-30 maggio 2012. 

 
 
 

Convegno FSI” La professione infermieristica.da figura ausiliaria a professione 
sanitaria:percorsi formativi e legislativi- Azienda Ospedale Santa Maria- Terni 27 
febbraio 2012. 
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RELATORE CONVEGNO  
Convegno FSI” Le prospettive dell’operatore socio sanitario- Ospedale Careggi-  
Padiglione Piastra Servizi- Firenze 19 gennaio 2012. 

 
Convegno” Il sistema previdenziale pubblico e i fondi di previdenza integrativi,  
Roma Centro Congressi Capitall INN 16 dicembre 2011. 

 
Convegno “ Il futuro della Pubblica amministrazione nella crisi economica 
internazionale. Lavoro pubblico e privato. Roma Centro Congressi Cavour 10 
novembre 2011. 

 
Convegno FSI” Le prospettive dell’operatore socio sanitario- Centro congressi  
Starhotels du parc Parma 9 giugno 2011. 

 
Convegno FSI” Le prospettive dell’operatore socio sanitario alla luce della 
professionalità acquisita- Centro congressi mercure hotel Siena 19 maggio 
2011. 

 
Corso-Convegno Internazionale XXII Politecnico di Milano- Gli strumenti della 
conciliazione ed arbitrato dopo il collegato lavoro,organizzato dalla SDA 
Bocconi, E.P.R. Bressanone 23-25 maggio 2011. 

 
Convegno ” La riforma nel collegato lavoro:gli interventi nel pubblico impiego”  

Centro Congressi residenza di Ripetta –Roma 31 marzo 2001. 
 

Convegno FSI” Il ruolo della contrattazione integrativa negli Enti locali dopo la 
manovra finanziaria L.122 del luglio 2010-Perugia 22 ottobre 2010. 

 
Corso-Convegno Internazionale XXI Le sfide del riordino e della valutazione ,Politecnico 
di Milano- SDA Bocconi, E.P.R. Bressanone 18-21 maggio 2010. 

 
Convegno FSI “analisi, considerazioni e proposte degli operatori per un futuro 
comune nell'assetto federalista del paese” aula Magna Direzione Centrale 
ARPA FVG- Via Cairoli, 14 (33057) Palmanova - UD -4 maggio 2010. 

 
Convegno FSI “Le nuove frontiere del ruolo dell' operatore socio sanitario tra 
etica e normativa "L'O.S.S. è una risorsa e non un onere: costruiamo insieme un 
nuovo futuro" Ponte S.Giovanni- Perugia 19 marzo 2010. 

 
Convegno USAE-FSI “Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego e il ruolo della 
contrattazione collettiva dopo la riforma Brunetta:performance,stato giuridico e 
prospettive” 30 ottobre 2009 Centro Congressi Via Cavour,50 Roma. 

 
Convegno  USAE  “I  nuovi  assetti  contrattuali  dopo  la  riforma  Brunetta”  Hotel  
Oriente Via Diaz Napoli 16 maggio 2009. 

 
Convegno  USAE  “La  riforma  degli  assetti  contrattuali” Centro  Congressi  Fast  
Palazzo Moranti n°2 Milano 15 maggio 2009. 
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RELATORE CONVEGNO 
Relatore convegno FSI “La riforma brunetta e il mercato del lavoro ” Grand  
Hotel Lametta Terme 9 maggio 2009. 

 
Convegno operatore Socio-Sanitario assistenziale : Storia ,attualità e 
prospettive- FSI -Ponte S.Giovanni-Perugia 6 febbraio 2009. 

 
Convegno FSI Innovazioni cambiamenti nella pubblica amministrazione dopo il 
decreto Brunetta- Sala Magna Ospedale Civile di Terni 3 ottobre 2008. 

 
Convegno La riforma federalista, ruolo e prospettive dei dipendenti delle nuove 
autonomie locali 25 luglio 2008 FSI Napoli Piazza Garibaldi 154. 

 
Convegno “La stabilizzazione del lavoro precario” organizzato da U.S.A.E. 
presso C.N.E.L., 27 marzo 2007. 

 
Convegno” Gli strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria nel pubblico 
impiego:arbitrato e conciliazione e prospettive”-Università degli Studi di Salerno, 
UNIGES 3 novembre 2006. 

 
Convegno Dirstat Riforme e Controriforme: quale pubblica amministrazione,  
Palazzo RAS, Via del Corso,15 novembre 2005. 

 
Convegno chiusura progetto “arbitrato nel lavoro pubblico” Formez,Dipartimento 
Funzione pubblica su l’arbitrato nelle controversie di lavoro:prospettive di 
sviluppo Roma Centro Congressi Conte di Cavour-Sala Cavour 26 ottobre 2005. 

 
 
 

Convegno Formez,Funzione Pubblica e A.R.A.N. “Gli attori delle relazioni 
sindacali in Europa: tra partecipazione e contrattazione, tra centralizzazione e 
decentramento”, presso CESI Rue Belliard 99 Bruxelles, 30 settembre 2005. 

 
Convegno UNIGES-USAE Gli strumenti alternativi alla giurisdizione nei CCNL 
del pubblico impiego e nel comparto scuola:l ’arbitrato e la conciliazione, il ruolo 
del sindacato e della P.A. 2 marzo 2005 Sala Consiliare Comune di Crotone. 

 
Convegno UNIGES “Il ruolo della contrattazione integrativa e delle RSU nella 
gestione dei diritti dei lavoratori alla luce dei CCNL nel pubblico impiego: riforme 
istituzionali e federalismo contrattuale, Sala Tommaso Campanella Piazza del 
Gesù, Napoli 15 ottobre 2004. 

 
Convegno UNIGES-USAE I diritti e doveri del personale derivanti dalla 
contrattazione delle RSU nei comparti del pubblico impiego: problematiche 
giuridiche Salone assessore al decentramento Comune di Catania 1 ottobre 
2004. 

 
Convegno Formez, Regione Veneto “Il sistema disciplinare nel lavoro pubblico 
su regolamentazione del procedimento disciplinare nei contratti collettivi del 
quadriennio 2002-2005, 28 maggio e 11 giugno 2004. 
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RELATORE CONVEGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENZE 

 
Convegno Formez, Dipartimento Funzione Pubblica, Regione Veneto, 
L’arbitrato del lavoro pubblico: una analisi comparata” Venezia, 7 novembre 
2003. 
 
Convegno su “Dirigenza e Vicedirigenza”, organizzato da DIRSTAT-Confedir 
presso Confagricoltura, Roma, 18 marzo 2003. 
 
Convegno “I diritti del personale della scuola derivanti dalla contrattazione 
d’istituto delle RSU; i problemi giuridici derivanti dal nuovo CCNL Scuola 2002-
2005 organizzato dalla Università Popolare di Roma Studi Giuridici, Economici, 
Sindacali, Ragusa, 6 marzo 2004. 
 
Convegno-Dibattito “Il ruolo del Ministero dell’Interno e la rivisitazione 
dell’Organizzazione del Lavoro nell’ambito delle riforme Costituzionali sul 
federalismo”;-DIRSTAT, UNI.GES, Palazzo della Valle-Sala Serpie ri, Corso 
Vittorio Emanuele n°104 -Confagricoltura, Roma 21 febbraio 2004Convegno 
“Arbitrato e Conciliazione nel Pubblico Impiego”, Università Popolare di 
Catanzaro, 3 marzo 2003. 
 
 
 
Seminario sulle innovazioni nel pubblico impiego 30 settembre 2014 SNA 
 
Corso “ Il rapporto di impiego del personale civile nell’A.D.” Ministero della 
Difesa Civiscuoladife Roma 3-7 dicembre 2013. 
 
Docente corso sulla trasparenza ed integrità nella PA CEFODIFE ottobre 2013. 
 
 
Seminario sulle incompatibilità nel pubblico impiego ed inconferibilità alla luce 
della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 39/2013 presso CEFODIFE settembre 2013 
Corso Il trattamento dati personali Ministero della Difesa-Cefodife Roma 18-21 
giugno 2013. 
 
 
Corso Pilota di “Gestione della Cooperazione Internazionale nel settore della 
Difesa(c.d. GESCO)- Docenza sulle Tecniche di negoziazione CEFODIFE-
Ministero Difesa 16 maggio 2013. 
 
 
Corso “ Il rapporto di impiego del personale civile nell’A.D.:parte generale” 
Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 11-22 giugno 2012. 
 
 
Corso “ Il rapporto di impiego del personale civile nell’A.D.:procedimenti 
disciplinari” Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 3-7 dicembre 2012. 
 
 
Seminario .Le innovazioni legislative introdotte dal D.lgs n.53 del 20 marzo 2010 
(attuativo della direttiva 2007/66/CE) sul miglioramento della efficacia delle 
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Roma 
Civiscuoladife dicembre 2011. 
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DOCENZE  
Seminario Le innovazioni legislative dopo la riforma Brunetta Roma Previmil 24 
novembre 2011. 

 
Seminario Le innovazioni legislative dopo la riforma Brunetta Roma Previmil 
sala conferenze 22 novembre 2011. 

 
Corso “ Il rapporto di impiego del personale civile nell’A.D.:procedimenti 
disciplinari” Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 26-30 settembre 2011. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 20-23 settembre 2011. 

 
Corso Il nuovo codice del processo amministrativo: il D.lgs n.104 del 2 luglio 
2010 CiviscuolaDife -Ministero Difesa, Roma 9-12 aprile 2011. 

 
Corso Il nuovo codice del processo amministrativo: il D.lgs n.104 del 2 luglio 
2010 CiviscuolaDife -Ministero Difesa, Roma 4-7 aprile 2011. 

 
Corso Il trattamento dati personali Ministero della Difesa-Previmil, Roma 8-11 
marzo 2011. 

 
Corso  “Sulle  relazioni  sindacali  nell’A.D.  Ministero  della  Difesa-Civiscuoladife  
Roma 22-25 febbraio 2011. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 14-17 dicembre 2010. 

 
Corso “  Il  rapporto  di  impiego  del  personale

 civile  nell’A.D.  Parte generale”  
Ministero della Difesa Civiscuoladife Roma 22 novembre -3 dicembre 2010. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
CIVISCUOLADIFE Ministero Difesa ,Roma 8 -11 novembre 2010. 

 
Corso Il trattamento dati personali Ministero Difesa, Roma 3-5 novembre 2010. 

 
Corso I.C.R.A.F.”la libera professione intra ed extra ospedaliera:aspetti 
professionali,organizzativi e legali Catania Salone Conferenze Palazzo E.S.A. 3 
dicembre 2010 ( valido corsi E.C.M.). 

 
Corso Il pubblico impiego dopo il D.lgs n°150/2009, Ministero della Difesa-  
Scuola Formazione Personale civile, Roma 25-28 ottobre 2010.  
Corso  “Sulle  relazioni  sindacali  nell’A.D.  Ministero  della  Difesa-Civiscuoladife  
Roma 25-28 ottobre 2010. 
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DOCENZE  
Corso FSI e I.C.R.A.F.”la libera professione intra ed extra ospedaliera:aspetti 
professionali,organizzativi e legali Auditorium Via Rieti Roma 1 ottobre 2010 ( 
valido corsi E.C.M.). 

 
Corso L’appalto pubblico di forniture e servizi (e componente commissione 
finale d’esame) Ministero della Difesa-Civiscuoladife Roma 13-17 settembre 
2010. 

 
Corso L’appalto pubblico di forniture e servizi (e componente commissione 
finale d’esame) Ministero della Difesa-Civiscuoladife Roma 15-16 luglio 2010. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa-Regiomiles Sud , Palermo 5-8 luglio 2010. 

 
Corso Il rapporto di pubblico impiego nel Ministero della Difesa-Comlog,  
Padova 14-18 giugno 2010. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa Previmil , Roma 7-10 giugno 2010. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa-Regioniles Sud , Palermo 5-8 luglio 2010. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali Ministero della Difesa, Roma 4-6 maggio 
2010. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali- Ministero della Difesa-Civiscuoladife, 12-
14 aprile 2010. 

 
Corso Formazione ”Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego dopo il D.lgs n°150 
del 2009:La performance,le progressioni economiche e giuridiche e il nuovo 
sistema disciplinare-I.N.G.V.( Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) Roma 
1 aprile 2010. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo  
Ministero della Difesa Civilscuoladife, Roma 23-26 marzo 2010. 

 
Corso Le funzioni del pubblico ufficiale rogante-Civiscuoladife 23-27 novembre 
2009. 

 
Corso Il Global service e le acquisizioni tramite convenzioni CONSIP  
Civiscuoladife 16-20 novembre 2009( componente commissione finale d’esame. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo 
Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale civile, Roma 26-29 ottobre 
2009. 

 
Corso Le relazioni sindacali Ministero della Difesa-Scuola Formazione  
Personale civile, Roma 12-15 ottobre 2009. 
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DOCENZE  
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo 
Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale civile, Roma 5-8 ottobre 
2009. 

 
Corso Le modifiche alla legge n°241/90 sul procedimento amministrativo 
Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale civile, Roma 21-24 
settembre 2009. 

 
Corso Il contenzioso in materia di gare d’appalto Ministero della Difesa-Scuola  
Formazione Personale civile, Roma 20-23 luglio 2009  
Corso L’appalto pubblico di forniture e servizi Ministero della Difesa-Scuola  
Formazione Personale civile, Roma 13-17 luglio 2009. 

 
Corso Il pubblico impiego Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale 
civile, Padova 24-26 giugno 2009. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali Ministero della Difesa-Scuola Formazione  
Personale civile, Verona 18-20 maggio 2009. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali Ministero della Difesa-Scuola Formazione  
Personale civile, Verona 5-7 maggio 2009. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali Verona presso CERICO Ministero della  
Difesa-Scuola Formazione Personale civile, 5-7 maggio 2009. 

 
Corso  Il  Contenzioso  negli  appalti  Ministero  della  Difesa-Scuola  Formazione  
Personale civile, Roma 3-4 dicembre 2008. 

 
Corso Il trattamento dei dati personali Torino Ministero della Difesa-Scuola  
Formazione Personale civile, 18,19,20 novembre 2008. 

 
Corso Il trattamento dati personali Accademia Militare di Modena Ministero della  
Difesa 11,12,13 novembre 2008. 

 
Corso sulle relazioni sindacali-Ministero Difesa Parcomotogemiles-Peschiera del 
Garda 28-30 ottobre 2008( membro commissione d’esame). 

 
Corso Il trattamento dati personali

 presso Persomil-Ministero della
 Difesa-  

Scuola Formazione Personale civile, 22-25 settembre 2008. 
 

Corso di formazione sul Mobbing" Comando R.F.C. Regione Veneto Ministero  
Difesa Padova, 5-6 febbraio 2007. 

 
Corso di formazione sul Mobbing" Regio Miles Nord Ministero Difesa Padova 
organizzato da Scuola formazione personale civile 8-9 novembre 2006. 

 
Corso Le relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni, presso Ministero 
della Difesa-Scuola Formazione Personale civile, giugno 2005. 
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DOCENZE  
Corso I responsabili uffici per le relazioni con il pubblico (URP), presso Ministero 
della Difesa-Scuola Personale civile, maggio – giugno 2005. 

 
Corso Il rapporto di impiego del personale nell’amministrazione della Difesa 
area C, Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale civile, aprile 2005 
Corso Le relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni per Dirigenti dello 
Stato Ministero della Difesa-Scuola Formazione Personale civile luglio 2004-n 
novembre 2004. 

 
Corso aggiornamento A.N.G.E.P.( Associazione Nazionale Geometri Dipendenti  
Pubblici)  “I  compiti  del  responsabile  del  procedimento”  29  ottobre  2005  Sala  
Congressi Provincia di Palermo Via S.Lorenzo 312 Palermo. 

 
 
FORMEZ 

 
Docente sul tema “Principali istituti in materia di stato giuridico del personale 
Comparto Ministeri”-incarico Formez nel Progetto Corsi Concorso-posizione 
economica C1-Collaboratore amministrativo personale Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi”Convenzione MIPAAF-ICRF/Formez 21 luglio 2006, giorno 
28 settembre 2006 Balletti Park Hotel San Martino al Cimino(VT). 

 
Docente Corso Arbitri progetto pilota FORMEZ su-Arbitrato e Conciliazione nel 
pubblico impiego, Università Studi di Milano-Facoltà di Giurisprudenza, aprile 
2005. 

 
Docente Corso Arbitri progetto pilota FORMEZ su-Arbitrato e Conciliazione nel 
pubblico impiego, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, aprile 2005. 

 
Seminario  Formez  “Negoziare,  interpretare  e  monitorare  i  contratti  collettivi”,  
ARAN Sicilia Palermo, 15 febbraio 2005. 

 
 
 
 
 

CORSI PUBBLICA   
ISTRUZIONE    

   

5/05 al 2/06/1999 Relatore corso aggiornamento l’autonomia nella scuola italiana, aspetti giuridici 
  ed operativi Direzione Didattica Statale Fiano Romano( RM).  

2/04 al  22/04/1997  Relatore  corso  aggiornamento  diritti  e  doveri  del  docente  nel CCNL  e  nella 
  legislazione:  l’attività  amministrativa  del  docente  presso  Istituto  Statale  I.T.C. 
  Altiero Spinelli Roma.  

 22/06/1996 Relatore   corso   aggiornamento   per   collaboratori   scolastici  presso   IPSCT 
  Morosini Roma.  
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dal 26/04 a giugno1996 Relatore corso aggiornamentoPersonale A.T.A. presso Istituto Carlo  Moneta 
 Roma.  

dal 18/03/1997 a giugno1997 Relatore  docente  corso  aggiornamento  per  A.E.C.  (  assistente educativo 
 culturale) ai sensi della L.R. n.29/92 presso 3° Università degli Studi-Facoltà di 
 Economia, Via Ostiense Roma.  

 
 
 
 
 
LE RUBRICHE SU ARBITRATO  
E CONCILIAZIONE 
 

Responsabile Rubrica “diritto enti di ricerca sulla rivista internet  
www.laprevidenza.it. 

 
Responsabile Rubrica “Arbitrato” e Relazioni sindacali sulla rivista internet  
www.laprevidenza.it. 

 
Responsabile Rubrica “Arbitrato” sulla rivista internet  
www.lavoroprevidenza.com. 

 
Responsabile Rubrica “Arbitrato e conciliazione” rivista internet giuridico-
scolastica www.orizzontescuola.it. 

 
Responsabile rubrica “arbitrato e conciliazione” rivista internet giuridico 
scolastica www.edscuola.it. 

 
Estensore in qualità di Arbitro unico per il pubblico impiego di lodi arbitrali 
su controversie disciplinari ex art 63 D.lgs n°165/01. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

La disciplina degli enti di ricerca Gruppo 24ore per CODIGER maggio 2013  
ISBN 978-88-324-8406-9. 

 
 

Il testo unico sul pubblico impiego sesta edizione Il D.lgs n°165/2001 aggiornato 
al D.lgs n.33/2013 e alla Legge n.135/2012 Uniges maggio 2013 ISBN 978-1-
291-41577-3. 

 
 

La mediaconciliazione commentato con la giurisprudenza e diapositive Uniges 
aprile 2012 ISBN 978-1-4716-7310-8. 

 
Codice del processo amministrativo commentato giugno 2011 Altalex Editore  
ISBN 978-88-6504-013-3. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Il testo unico sul pubblico impiego. Il D.lgs n°165/2001 aggiornato al D.lgs n.150 
del 2009 e alla Legge n.183/2010 Uniges luglio 2011 ISBN 978-1-4457-9873-8. 

 
 
 

Guida pratica e Formulario a cura del Sole 24 ore “Contenzioso nel pubblico 
impiego di Paola Briguori e Maurizio Danza luglio 2010 ISBN 978-88-324-7487-
9. 

 
 

Codice del nuovo pubblico impiego Ministeri ed Enti locali-la disciplina del 
pubblico impiego e dei concorsi, in collaborazione con Gennaro Ferrari e Giulia 
Ferrari, nel diritto editore giugno 2010. ISBN 978-88-96814-03-1. 

 
 

La protezione dei dati personali nel Ministero della Difesa aggiornato alla  
L.n.183/2010 edizioni UNIGES dicembre 2010  
ISBN 978-1-4467-4724-7. 

 
Il procedimento amministrativo dopo la legge n°69 del 2009 edizioni UNIGES 
settembre 2009. 

 
Diritto di accesso,riservatezza e trasparenza nella pubblica amministrazione alla 
luce della L.15 del 4 marzo 2009 su RU( Risorse Umane n°4/5) luglio ottobre 
2009 Maggioli Editore. 

 
Gli istituti dell’ arbitrato e della conciliazione nel pubblico impiego 
contrattualizzato edizioni UNIGES giugno 2009. 

 
Il codice del trattamento dati e la nuova disciplina relativa al pubblico impiego 
edizioni UNIGES maggio 2009. 

 
Il testo unico sul pubblico impiego. Il D.lgs n°165/2001 aggiornato al D.lgs n.150 
del 2009 e alla Legge n.183/2010 UNIGES 2009. 

 
La problematica della indennità di vacanza contrattuale nel contesto delle 
relazioni sindacali dei comparti del pubblico impiego www.uproma.com 28 
gennaio 2008. 

 
Le novità della legge finanziaria per il 2007 in tema di procedure di 
contrattazione collettiva del pubblico impiego e lo stato attuale delle relazioni 
sindacali su RU ( Risorse Umane) n°2/2007 a cura di Maggioli Editore. 

 
La stabilizzazione dei rapporti di lavoro del pubblico impiego nella legge 
finanziaria 2007: problematiche interpretative su uproma.com 1 aprile 2007 e 
lavoroprevidenza.com. 

 
Saggio monografico a cura della Università Popolare Studi Giuridici ed 
Economici di Roma “ Strumenti e prerogative delle RSU nella contrattazione 
quadro e nel comparto scuola ottobre 2006 pubblicazione MIT Cosenza. 
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Gli strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego:arbitrato 
e conciliazione e prospettive alla luce del D.lgs n°40/06” tratto dall’intervento al 
Convegno presso Università degli Studi di Salerno 3 novembre 2006 su www. 
uproma.com e www. formez.it/lavoropubblico. 

 
Analisi delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego tra 
giurisprudenza di legittimità e recenti interventi normativi ( nota a Cass.3 marzo 
2005 n.4714) su Diritto delle Relazioni industriali Rivista Adapt-Fondazione 
“Marco Biagi”-Giuffre editore n.1/XVI-2006 ISSN 1121-8762 

 
Saggio sul sistema sanzionatorio della dirigenza nel pubblico impiego alla luce 

delle norme legislative e contrattuali su RU( Risorse Umane) n°4/5 2005 a cura 
di Maggioli Editore.  
Commento ai primi lodi arbitrali nel pubblico impiego su LPA n°5/2005 di Giuffrè 
Editrice. 

 
Commento ai primi lodi arbitrali nel pubblico impiego su DVD “Arbitrato nel 
lavoro pubblico” a cura del Formez, Dipartimento della Funzione Pubblica e 
ARAN. 

 
Saggio monografico “Lo stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del 
pubblico impiego alla luce dei recenti interventi della Cassazione” su 
www.lavoroprevidenza.com del 26/6/2005 e su inserto riforma amministrativa 
n°5/2005, su altalex.com 12/8/05. 

 
Articolo dottrina sulla”mobilità alla luce dei contratti quadro e dei contratti 
collettivi nazionali di comparto” su speciale Formez “la mobilità nel lavoro 
pubblico n.6 aprile 2005 ISSN 1723-1027. 

 
Saggio monografico “La Legge finanziaria e l’intervento in giudizio dell’ARAN 
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione” su www. lavoroprevidenza.com del 26/2/2005 e su www. 
altalex.com del 7/4/2005. 

 
Saggio monografico a cura della Università Popolare Studi Giuridici ed  
Economici di Roma “ Le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa delle  
RSU nei CCNL del pubblico impiego 2002-2005 settembre 2004 pubblicazione  
MIT Cosenza. 

 
Saggio monografico a cura della Università Popolare Studi Giuridici ed 
Economici di Roma “I poteri delle RSU nella scuola dell’autonomia”, febbraio 
2004, pubblicazione MIT Cosenza. 

 
Autore diapositive in power point per il Formez su procedure disciplinari in tutti i  
C.C.N.L. del pubblico impiego 2002-2005 su sito Formez  
http://lavoropubblico.formez.it/contenzioso_nel lavoro_pubblico.html; 

 
Vademecum sull’istituto dell’arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego alla 
luce del C.C.N.Q. 23/1/2001: un vademecum per operatori e dirigenti sindacali”, 
Annali Università Popolare di Roma Studi Giuridici, Economici e Sindacali, anno 
2003. 
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Saggio monografico“Arbitrato e Conciliazione nel Comparto scuola: l’accordo 
specifico 18/10/2001, “tertium genus” tra le tipologie di istituti conciliativi”, Annali 
Uniges Roma -Atti convegno Università Popolare Catanzaro “Catafioron”. 

 
Saggio sull’art.18 del CCNQ in materia di distacchi e permessi sindacali: analisi 
di un caso giudiziario relativo al Comparto Ministeri, su atti Università Popolare 
di Catanzaro “Catafioron”-Dipartimento di Diritto del Lavoro. 

 
Saggio su “L’area della Vicedirigenza, introdotta dall’art.17 bis del D.L.vo 
n°165/01; raffronto della Vicedirigenza con le posizioni organizzative e l’area 
uadro alla luce delle ordinanze del Tribunale di Treviso 10/11/2000 

 

ARTICOLI SU RIVISTE        

30/10/2013  La tutela  del  dipendente  pubblicochesegnalagli illeciti. L’Istitutoel 
  whistleblowing   nell’art.   54   bis   del   testo   unico   del   Pubblico   impiego 
  www.laprevidenza.it.      

3/7/2013  Gli  obiettivi  del  governo  in  materia di occupazione e riforma del  lavoro  nella 
  manovra del 26 giugno 2013 www.laprevidenza.it.      

25/6/2013  La  contrattazione  integrativa  degli enti pubblici di ricerca del 2011 secondo il 
  rapporto di monitoraggio ARAN . www.laprevidenza.it.      

5/6/2013  L'istituto dell'aspettativa nel comparto degli enti di ricerca. Le tipologie previste 
  dal contratto e dalle norme di legge www.laprevidenza.it.      

26/5/2013  La Carta Europea dei ricercatori: principi generali www.laprevidenza.it.  

14/5/2013  La tenure track nell'ordinamento italiano. Previsione di una specifica disciplina 
  anche per gli enti di ricerca dopo l'intesa www.laprevidenza.it.    

28/4/2013  La valutazione e misurazione della performance nei comparti Università ed Enti 
  di Ricerca. Il bando VQR 2004 -2010 www.laprevidenza.it.     

12/4/2013  Il   dirigente   nel   nuovo   codice   di   comportamento   dei  dipendenti  pubblici 
  www.laprevidenza.it.      

22/2/2013  Le   sanzioni   disciplinari   nel   comparto   degli   enti   di ricerca - Il quadro 
  sanzionatorio dopo il D.lgs 150/2009   www.laprevidenza.it.     

22/2/2013  Relazioni sindacali e contrattazione integrativa secondo la Ragioneria generale 
  dello Stato . La Circolare 19.7.2012 n. 25.   www.laprevidenza.it.    
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120132/02  Le  posizioni  organizzative   nel   comparto   Sanità.   Analisi dell'istituto   dopo le 
 recenti riforme del pubblico impiego www.laprevidenza.it.   

1/2/2013 Le  progressioni  nel  comparto  degli  Enti  di  Ricerca  e sperimentazione. La 
 disciplina specifica per ricercatori e tecnologi www.laprevidenza.it.  
 
 

30/01/2013 Le progressioni economiche nel comparto sanità dopo le recenti riforme. Applicabilità 
del c.d. blocco del trattamento economico previsto dal D.l. 78/2010 
www.laprevidenza.it. 

 
 

22/1/2013 La procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo www.laprevidenza.it. 

 
 

12/1/2013 La legge di stabilità per il 2013 e i precari della pubblica amministrazione. Proroga dei 
contratti e riserva nei concorsi www.laprevidenza.it. 

 
 

16/11/2012 L'incompatibilità dei dipendenti pubblici. Quale futuro dopo il nuovo regolamento di 
riforma delle professioni? www.laprevidenza.it. 

 
 

9/10/2012 Spending review e divieto di monetizzazione delle ferie del pubblico dipendente art.5 
c.8 legge 135/2012. Profili di compatibilità con l'articolo 36 della Costituzione 
www.laprevidenza.it. 

 
6/10/2012  La  dirigenza nella  Spending review  dell'art.  5 della  legge  135/2012.  Gli obiettivi 

 individuali della dirigenza e i nuovi criteri di valutazione  www.laprevidenza.it. 

Settembre 2012 Il pubblico impiego dal decreto Brunetta all’Intesa dell’11 maggio  2012 pg.63-65 
 Guida Pubblico Impiego-Sole 24 Ore.   

17/9/2012  Abrogazione  della  vice  dirigenza  nell'art.  5  della  legge  7  agosto  2012  n.  135.  Gli 
 interventi    diriduzionedellespesenella    pubblicaamministrazione 
 www.laprevidenza.it.    

1/7/2012 Il  processo  evolutivo  nel  pubblico  impiego  dal  decreto  Brunetta alla recente 
 Intesa dell’11 maggio 2012 Risorse Umane n.4/5 2012 Maggioli editrice.  

8/6/2012 Il trasferimento del personale non dirigente e il passaggio del dirigente ad altro 
 incarico nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011.  

25/5/2012  L'intesa  per  il rilancio   del pubblico   impiego. I   nuovi  interventi  correttivi  della 
 riforma Brunetta .Il Protocollo d'intesa 11.5.2012.  

10/5/2012 La Gestione della mobilità collettiva nel pubblico impiego dopo la L. n.183 del 
 12 novembre 2011.    
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Atti  Convegno  CONFEDIR-DIRSTAT  presso  Confagricoltura,  19  marzo  2003   
  Roma, pubblicazione a cura della Università Popolare di Roma Studi Giuridici 
  Economici e Sindacali.    

24/03/2011  Performance e procedure conciliative:applicabilità della conciliazione ex art 410 
  c.p.c.   alla   misurazione   e   valutazione   della   performance   individuale   dei 
  dipendenti pubblici su www.finanzaediritto.it.   

14/02/2011  Diritto al voto delle RSU nei comparti del pubblico impiego alla luce del parere 
  della Sez.I° del Consiglio di Stato 12 gennaio 2011 su www.finanzaediritto.it. 

01/02/2011  Primo commento allo schema del D.lgs del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011 
  in materia di validità della CCNI e di relazioni sindacali su www.finanzaediritto.it. 

29/11/2010  La  nuova  conciliazione  in  materia  di  lavoro  pubblico  e  privato  dopo  la  legge 
  n.183/2010( c.d. collegato lavoro) su www.finanzaediritto.it.   

01/11/2010  Riforma brunetta: limiti applicabilità in materia di rapporto di lavoro nel pubblico 
  impiego alla luce della recente giurisprudenza del lavoro www.laprevidenza.it. 

8/4/2010  Il  procedimento  disciplinare  e  le  nuove  sanzioni  dopo  il  D.lgs n.150 del 
  27/10/2009.     

3/3/2010  Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
  pubbliche di cui all’art 13 del D.lgs n°150/2009.  www.laprevidenza.it.  

19/2/2010  Il premio  di efficienza nel pubblico  impiego  dopo il d.lgs n°150 del  27 ottobre 
  2009 : importanza tra gli strumenti di premialità www.finanzaediritto.it.  

11/2/2010  La riforma  Brunetta nella Sanita’:   prime   sperimentazioni   nel   protocollo 20 
  gennaio   2010   tra   Funzione   Pubblica,   Formez,   Agenas,Fiaso   e   ASL 
  www.lavoroprevidenza.it.   

8/2/2010  Il  bonus  annuale delle eccellenze quale strumento di premialità nella  riforma 
  Brunetta del pubblico impiego www.lavoroprevidenza.com.   

02/11/2009 e 6/11/2009 Il nuovo ruolo della contrattazione collettiva dopo il decreto attuativo e la L.15 
  del  2009  nella  riforma  della  pubblica  amministrazione:  conseguenze  sul 
  rapporto di lavoro www.laprevidenza.it; altalex.com e lavoroprevidenza.com. 

03/06/2009  e  10/6/2009  La  revisione  della struttura  retributiva  dei  dipendenti  pubblici  quale strumento  di 
  distribuzione   del   trattamento   accessorio   :   performance   individuale   e 
  organizzativa nello schema di decreto legislativo attuativo della riforma Brunetta 
  su www.laprevidenza.it e lavoroprevidenza.com 10/6/2009.   

30/4/2009  Legittimo  il  licenziamento del  lavoratore  assente  per  malattia  che  non  osserva  il 
  dovere di curarsi e riposarsi commento a Cass.Sez.Lavoro sentenza 21 aprile 
  2009 n°9474 su www.laprevidenza.it.   
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Garante  privacy e accesso atti rapporto di lavoro: commento delibera garante 22/4/2009 
 19.12.08 su www.laprevidenza.it e su www.lavoroprevidenza.com 22 aprile 
 2009.  

25/03/2009 Pubblico impiego e giurisdizione: il giudice ordinario può disapplicare ex art 63 
 d.lgs n°165/01 le piante organiche della p.a. Cass. S.U.Civ. Sent. 16.02. 2009 
 n. 3677 www.l aprevidenza.it;lavororoprevidenza.com.  

23/03/2009 Riforma pubblico impiego:pubblicata su G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 la legge 
 delega 4 marzo 2009 n. 15 www.laprevidenza.it.  
 

03/03/2009 Pubblico Impiego. Bando di concorso: legittime le modifiche con previsione di nuova 
prova debitamente pubblicate -Consiglio di Stato, sez.V decisione 05.02.2009 
n.638 www.laprevidenza.it. 

 
21/02/2009 Pubblico impiego. bando di concorso :legittime le modifiche del bando di concorso 

con previsione di nuova prova debitamente pubblicate e contestuale riapertura 
dei termini( Consiglio di Stato, sez. v, decisione 05.02.2009 n. 638) 
www.laprevidenza.it. 

 
07/11/2008 Le visite fiscali di controllo sono a carico della amministrazione secondo la 

Cassazione n°13992/08 www.laprevidenza.it. 
 

05/11/2008 Pubblico impiego : la giurisdizione in tema di scorrimento delle graduatorie e 
annullamento di nuove procedure concorsuali alla luce della sentenza del TAR 
Lombardia 15 settembre 2008 n°4073 www.laprevidenza.it. 

 
18/10/2008 Il difetto di giurisdizione può essere eccepito anche dopo le scadenze di cui 

all'art. 38 c.p.c. www.laprevidenza.it. 
 

10/10/2008 CCNL Ministeri: commento all'atto di indirizzo del 30.9.2008 
 www.laprevidenza.it.       

06/06/2008 Lineeprogrammatichesullariformadellapubblicaamministrazione 
 www.laprevidenza.it.       

 
29/05/2008 Pubblico impiego e vicedirigenza: antisindacalità procedure di contrattazione 

collettiva art.40 Dlgs n°165/01-Giurisdizione Giudice Ordinario-Legittimazione 
attiva alle sole OOSS inammissibilità ricorso dipendenti. Giurisdizione ordinaria 
inquadramento vicedirigenza TAR Lazio-Roma Sezione I° sent. n°4547 20 
maggio 2008 www.laprevidenza.it. 
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26/05/2008 Spettano alla Sezione Ordinaria del Tribunale e non a quella del lavoro le 
controversie ex. art. 40 dl.gs 165/01 relative alle elezioni delle RSU (Tribunale  
Bari sez.Lav n° 17 aprile 2008 ). 

 
19/05/2008 Pubblico Impiego: e’ antisindacale la dichiarazione di decadenza da parte della PA 

delle RSU per presunta incompatibilita’ (Cass. Sez.Lav n° 7604 20 marzo 2008 
) www.laprevidenza.it. 

 

14/05/2008 Ricorso all’ Arbitro Pubblico Impiego anche dopo i 20 gg previsti dall’art.6 del 
CCNQ 23/1/2001; non eccepibile la tardività della P.A. dopo l’accettazione  
(Cass. Civile, sez. Lavoro sent. 26.02. 2008 n°5045) 
www.laprevidenza.it;lavoroprevidenza.com. 

 
12/05/2008 Il diritto alla sede ex. art. 33 L. 104/92 non e’ illimitato. Necessità di disporre una 

valutazione comparativa dell’interesse della PA e del dipendente.Non 
sussistenza del danno esistenziale (Cass. SS.UU. sent 27 marzo 2008, n. 7945) 
www.laprevidenza.it. 

 
07/05/2008 Recenti  interventi  giurisprudenziali  in  tema  di  dirigenza  pubblica    e  privata 

 uproma.com; www.laprevidenza.it. 
 
 

05/05/2008 L’attivita’ sindacale non deve essere ne’ discriminata ne’ favorita negli avanzamenti di 
carriera dei dipendenti. necessita di prevedere un contemperamento (Cass. Sez 
Lav n. 9813 14 aprile 2008 ) www.laprevidenza.it  

28/04/2008 Risarcimento danni da illegittimo ritardo nella assunzione di lavoratore nel pubblico 
impiego. Sussistenza. Criteri di quantificazione. TAR Lazio, Latina, 12 aprile 
2008, n. 378. www.laprevidenza.it. 

 
22/04/2008 La stabilizzazione nella giurisprudenza del pubblico impiego contrattualizzato 

www.uproma.com;www.laprevidenza.it;lavoroprevidenza.com. 
 

22/04/2008 L’attività di call center svolta sulla base di precise direttive del datore di lavoro ha 
natura di rapporto di lavoro subordinato con diritto ai contributi INPS -Corte di 
Cassazione, Sez.Lavoro sentenza n°9812 del 14 aprile 2008 
www.laprevidenza.it. 

 
02/04/08 La stabilizzazione nella giurisprudenza del pubblico impiego contrattualizzato 

www.laprevidenza.it. 
 

19/03/08 Concorsi pubblici La partecipazione ai concorsi pubblici è consentita anche chi è 
iscritto nel registro degli indagati, purchè non sia già stato rinviato a giudizio. 
Cass.Penale V°Sez. Sent n. 11625 del 14 marzo 2008. www.laprevidenza.it. 

 
16/03/08 Concorsi pubblici : requisiti più elastici Meno restrizioni per partecipare ai concorsi 

pubblici: può candidarsi anche chi è iscritto nel registro degli indagati, purchè 
non sia già stato rinviato a giudizio. Cass.Penale V° Sez.Sent. n. 11625 del 14 
marzo 2008. www.laprevidenza.it. 
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La  giurisprudenza  relativa  alla giurisdizione del   Giudice   del   Lavoro   nelle 10/03/08 
 pronunce  della  cassazione  in  materia  di  pubblico  impiego  contrattualizzato 
 www.uproma.com.     

04/03/2008 Giurisdizione    graduatorie permanenti personale docente; immediata 
 proponibilità  regolamento  preventivo  di  giurisdizione  e  devoluzione  al  giudice 
 ordinario.     
 

 
26/02/2008 Stabilizzazione e scorrimento graduatorie nel pubblico impiego contrattualizzato 

www.uproma.com e lavoroprevidenza.com. 
 

16/02/2008 Rapporto tra stabilizzazione e scorrimento delle graduatorie concorsuali nel pubblico 
impiego: la recente sentenza del T.A.R. Puglia 19 Gennaio 2008 nel comparto 
sanità su lavoroprevidenza.com; laprevidenza.it e www.uproma.com. 

 
28/01/2008 La  problematica  dell’indennità  di  vacanza  contrattuale  nel  contesto  delle 
 relazioni del pubblico impiego www.uproma.com.      

12/10/2007 Il terzo rapporto sulle relazioni industriali in Europa www.uproma.com.  

08/09/2007 L’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale nella recente giurisprudenza del 
 pubblico impiego www.uproma.com.       

28/08/2007 La  contrattazione  2002-2005  nei  comparti  del  pubblico  impiego secondo il 
 rapporto del CNEL sulle relazioni sindacali www.uproma.com.    

30/07/2007  Primo  commento  al  nuovo  art.  19  del  CCNQ  07/08/98  sulla  rappresentatività  dei 
 sindacati   nel   sistema   di   legislazione   contrattuale   del   pubblico   impiego 
 www.uproma.com.        

20/06/2007 Giurisdizione  del  giudice  del  lavoro  nello  scorrimento  delle graduatorie di 
 concorsi nei comparti della contrattazione www.uproma.com.     

01/04/2007 La  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  del  pubblico  impiego  nella  legge 
 finanziaria 2007: problematiche interpretative www.uproma.com.    

03/03/2007 Lo stato della giurisdizione del pubblico impiego contrattualizzato nella recente 
 giurisprudenza della Corte di Cassazione www.uproma.com.     

17/01/2007 Le  novita'  della  legge  finanziaria  per  il  2007  in  materia  di procedure di 
 contrattazione collettiva del pubblico impiego contrattualizzato 
 www.uproma.com.        

02/01/2007 Arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego: prospettiva alla luce del decreto 
 legislativo n° 40/2006 www.uproma.com.      
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03/01/2007 Le forme di giurisdizione alternative alla magistratura ordinaria arbitrato e 
conciliazione alla luce del decreto legislativo n° 40/2006 www.uproma.com. 

 
25/10/2006 Gli strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego arbitrato e 

conciliazione prospettive alla luce del decreto legislativo n° 40/2006 intervento 
tratto dal convegno Fisciano 3 novembre 2006 
www.uproma.com;www.formez.it. 

 
 
 

08/07/2005 Estensione analogica delle norme in materia di nullità degli atti processuali agli atti 
desumibili dal CCNQ 23 gennaio 2001 su arbitrato e conciliazione nel pubblico 
impiego: possibilità’ e limiti . www.uproma.com. 

 
04/12/2005 L’istituto  dell’arbitrato  e  conciliazione nel   pubblico impiego  :breve sintesi 

 www.uproma.com.    

27/06/2005 Gli atti fondamentali e le fasi del procedimento disciplinare nei ccnl  del pubblico 
 impiego dopo il rinnovo contrattuale 2002-2005 www.uproma.com.  

06/06/2005 Lo stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego alla 
 luce dei recenti interventi della cassazione www.uproma.com.  

23/10/2005 Sanzioni disciplinari lodo arbitrale www.uproma.com.   

27/11/2005 Commento ai primi lodi degli arbitri del pubblico impiego in   materia disciplinare 
 www.uproma.com; www.formez.it.    

24/09/2005 Le sanzioni alla dirigenza nelle norme dei contratti del pubblico impiego e nel 
 d.lgs n°165/01 www.uproma.com.    

6/10/2005 Arbitrato  e  conciliazione  nel  pubblico  impiego  secondo  il CCNQ 23  gennaio 
 2001 www.uproma.com.    

3/05/2005 I primi lodi arbitrali del pubblico impiego www.uproma.com  

Giugno    1990 La    politica    industriale    nel    nuovo intervento straordinario nel 
 mezzogiorno:agevolazioni finanziarie,fiscali e tributarie-Tributi-rassegna mensile 
 di economia,tecnica e legislazione tributaria-Ministero Finanze anno XXVI n.6 

Gen/feb  1990  Il  bilancio  della  Comunità  europea  verso l’attuazione  del mercato  interno Tributi- 
 rassegna   mensile   di   economia,tecnica   e   legislazione   tributaria-Ministero 
 Finanze anno XXVI n.1    

 
Dic. 1989 Finanziamenti commerciali agevolati e relative agevolazioni tributarie-anno XXV n.12 

Tributi-rassegna mensile di economia,tecnica e legislazione tributaria-Ministero 
Finanze 

 
 
 

Pagina 20 - Curriculum vitae di 
Danza Maurizio 



 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 
 

 
Roma 3 maggio 2017 
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