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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

di Gabriella Crepaldi 

 

FORMAZIONE e TITOLI CONSEGUITI: 

 

 Consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino in data 10 dicembre 

2001, in corso, con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi di laurea in Diritto amministrativo dal 

titolo “La motivazione dell’atto amministrativo”;  

 

 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche - Area Diritto Pubblico (XVIII ciclo) con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino, in data 24 gennaio 2006 discutendo una 

tesi su “I regolamenti regionali”; 

 

 consegue il titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino superando l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense in data 4 ottobre 2005; 

 

 vince il concorso per pubbliche selezioni a Ricercatore universitario nel settore IUS/10 -  Diritto 

amministrativo – del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Bergamo in data 21 

ottobre 2005; 

 

 consegue l’abilitazione scientifica per la II seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo (SSD IUS/10 – Diritto amministrativo) nella prima tornata (24 dicembre 2013); 

 

 consegue l’abilitazione scientifica per la I seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 – Diritto 

amministrativo (SSD IUS/10 – Diritto amministrativo) nel quarto quadrimestre della tornata 2018-2020 

(6 luglio 2020). 

 

 

POSIZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

Nell’Università degli Studi di Bergamo: 

 

 è professore di seconda fascia nel settore IUS/10 -  Diritto amministrativo – afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza dal 2 ottobre 2017; 

 

 è stata ricercatore universitario nel settore IUS/10 -  Diritto amministrativo – afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza (già Dipartimento di Scienze giuridiche) dal 2 novembre 2005; 
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 è stata Professore aggregato nel settore IUS/10 – Diritto amministrativo dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2016-

2017; 

 

 è stata co-docente nei corsi di Diritto amministrativo (a.a. 2005-2006 (3 CFU); a.a. 2006-2007 (3 CFU); 

a.a. 2007-2008 (3 CFU); a.a. 2008-2009 (3 CFU) e Diritto amministrativo avanzato, con programma 

vertente sul processo amministrativo (a.a. 2006-2007 (3 CFU); a.a. 2007-2008 (3 CFU); a.a. 2008-2009 

(3 CFU); 

 

 è stata docente titolare nei corsi di Diritto amministrativo (a.a. 2011-2012 (9 CFU); a.a. 2013-2014 (9 

CFU); a.a. 2015-2016 (9 CFU); Diritto amministrativo avanzato, con programma vertente sul processo 

amministrativo (a.a. 2010-2011 (9 CFU); a.a. 2012-2013 (9 CFU); a.a. 2014-2015 (9 CFU); Diritto degli 

appalti e dei servizi pubblici (a.a. 2016-2017 - (9 CFU); 

 

 è docente titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (9 CFU) nel Corso di Laurea magistrale e 

Triennale in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale (DINI); 

 

 è docente titolare dell’insegnamento di Diritto degli appalti e dei servizi pubblici (9 CFU) nel Corso di 

Laurea magistrale e Diritto per l’impresa nazionale e internazionale (DINI); 

 

 è docente titolare dell’insegnamento di Diritto dei beni culturali e del paesaggio (9 CFU) nel Corso di 

Laurea magistrale e Diritto per l’impresa nazionale e internazionale (DINI); 

 

 è stata co-docente dell’insegnamento di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, nell’ambito del 

Corso di studi in Scienze della sicurezza economico-finanziaria del Dipartimento di Scienze aziendali, 

economiche e metodi quantitativi (già Facoltà di Economia) presso l’Accademia della Guardia di Finanza 

di Bergamo dall’a.a. 2008-2009; 

 

 è stata co-docente dell’insegnamento di Diritto amministrativo, nell’ambito del Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 

2017-2018; 

 

 è co-docente dell’insegnamento di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, nell’ambito del Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dall’a.a. 

2006-2007; 
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 dall’a.a. 2005-2006 cura la Formazione a Distanza (FAD) per il settore scientifico disciplinare IUS/10 – 

Diritto amministrativo, del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

 ha svolto e svolge incarichi di docenza nell’ambito del: 

- Corso di Perfezionamento universitario sul tema del “Restauro e rigenerazione del 

paesaggio/ambiente in aree a forte criticità” – Centro Studi sul Territorio –a.a. 2006-2007; 

- Master di I livello in Security Management - Facoltà di Economia, dall’a.a. 2005-2006; 

- Master di I livello in Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale 

Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali, SdM - School of 

Management del Dipartimento di   Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, dall’a.a. 

2010-2011; 

- Master di II livello di Diritto dell’Ambiente - Facoltà di Giurisprudenza – dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 

2010-2011; 

- Corso di alta formazione sul tema “Sicurezza urbana – Una questione locale” – Facoltà di 

Giurisprudenza – Università di Bergamo e IDM (Istituto Direzione Municipale) – a.a. 2008-2009; 

 

 ha svolto lezioni e seminari di Derecho administrativo e Derecho administrativo processual presso 

l’Università Alma Mater de La Habana (Cuba), nell’ambito di una relazione di collaborazione ed 

interscambio scientifico e didattico con la Facultad de Derecho, di cui all’Accordo internazionale tra i 

rispettivi Atenei, accordo di cui è stata promotrice ed è ora referente. 

 

Nell’Università degli Studi di Torino: 

 

 è cultrice della materia del Diritto amministrativo dal 2005 nel Dipartimento di Giurisprudenza (già 

Dipartimento di Scienze giuridiche); 

 

 è stata cultrice della materia del Diritto pubblico dal 2002 al 2006 del Dipartimento di Diritto 

dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino; 

 

 ha ottenuto incarichi di formazione a distanza, finalizzati alla progettazione e realizzazione di nuovi 

materiali didattici per l’erogazione di corsi on-line, nell’area di Diritto pubblico, nelle Facoltà di 

Economia e di Scienze politiche, dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2005-2006; 

 

 ha ottenuto l’incarico di coordinatrice delle attività didattiche integrative a distanza, Facoltà di Economia, 

nell’a.a. 2004-2005;  

 

 svolge incarichi di docenza nell’ambito: 
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- del Master in Diritto delle pubbliche amministrazioni (diretto dal Prof. Sergio Foà, già dal Prof. 

Rosario Ferrara), Dipartimento di Giurisprudenza, dall’a.a. 2014-2015; 

- dei Corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali (co-diretta dal Prof. Carlo 

Emanuele Gallo), Dipartimento di Giurisprudenza, dall’a.a. 2014-2015. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

 è stata componente della Prima Sottocommissione della procedura per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense presso la Corte di Appello di Brescia, per l’anno 2016-2017; 

 

 ha svolto e coordinato le attività di orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Bergamo, Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa - OGI – nell’ambito del territorio della 

Regione Lombardia; 

 

 è referente per l’approvazione delle richieste di equipollenza degli esami da sostenersi all’estero da parte 

degli studenti in mobilità Erasmus iscritti ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (delibera del Consiglio di Dipartimento 14 giugno 

2013); 

 

 è stata membro della Commissione del Corso di Master di II livello di Diritto dell’ambiente, attivato nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (delibera del Consiglio di Facoltà di 

Giurisprudenza del 14 maggio 2008 n. 4);  

 

 è stata membro della Giunta del Centro per le Tecnologie Didattiche e la Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Bergamo (delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 25 settembre 2008 n. 

9). 

 

ALTRE POSIZIONI 

 

 è componente del Comitato dell’America latina e del Caribe, già Comitato UniCuba, dell’Università degli 

Studi di Torino, che si occupa della realizzazione di forme di collaborazione e confronto tra l’Università 

degli Studi di Torino e le realtà accademiche, culturali, socio-economiche della Repubblica di Cuba e, più 

di recente, di tutti gli ordinamenti ibero-americani;  

 

 è Miembro Corresponsal de la Sociedad cubana de derecho constitucional y Administrativo de la Unión 

Nacional de Juristas de Cuba; 
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 è membro del Comitato redazionale della rivista Diritto e processo amministrativo; 

 

 è componente del Consejo Científico de la Revista Cubana de Derecho, Unión Nacional de Juristas de 

Cuba, ISSN 0864-165X; 

 

 è membro della Redazione della Rivista web Il Personale (www.ilpersonale.it), Maggioli, Rimini, 

curando la rassegna normativa e giurisprudenziale in materia di pubblico impiego e pubblicando on line 

articoli su temi d’interesse; 

 

 è stata responsabile della selezione delle pronunce del Tar della Regione Piemonte e della Regione Valle 

d’Aosta, per l’Osservatorio sul processo amministrativo, realizzato nell’ambito del Centro di ricerca sulle 

amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, coordinato da M. Clarich e A. Pajno. 

 

 

 

TITOLARITA’ O PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:  

 

- nella selezione competitiva Erasmus+ KA107, ha conseguito il finanziamento per un progetto triennale 

sulla valorizzazione del turismo e tutela dei beni culturali con la sede di Scutari, Albania; 

- coordina il progetto di ricerca su “Il ciclo vita degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico tra 

regolazione tariffaria, qualità tecnica del servizio e tutela dell’ambiente” finanziato dal Centro Studi sul 

Territorio dell’Università di Bergamo (2019-2020); 

- Titolare di fondi MIUR ex 60% per il progetto biennale dedicato al tema della “Riforma della p.a.: 

tecniche di regolazione e strumenti di efficientamento”  (2019-2021); 

- vincitrice della selezione per l’attribuzione di assegni di ricerca STARS - “Stars Supporting Talented 

Researcher”, 2018, II trance, con un progetto dal titolo “Il giudizio cautelare e la comparazione degli 

interessi”; 

- titolare di fondi MIUR ex 60% per il progetto biennale dedicato al tema della “Regolazione e 

procedimenti amministrativi: tendenze evolutive” (2017-2019); 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% - titolare Massimo Andreis – sul tema della 

Semplificazione amministrativa (2016-2018);  

- titolare di fondi MIUR ex 60% per il progetto biennale dedicato allo “Studio del diritto amministrativo 

cubano” (2015); 

- componente dell’unità locale dell’Università di Bergamo nel progetto Prin 2010-2011: “L’acqua: risorsa 

non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” - Responsabile scientifico 

nazionale Prof. Sandro Staiano; Responsabile scientifico locale Prof. Massimo Andreis; 
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- responsabile del progetto di ricerca biennale (2012) sul tema del “Nuovo processo amministrativo”, 

finanziato con fondi Miur ex 60%; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% - titolare Massimo Andreis – sul tema delle 

Trasformazioni della pubblica amministrazione e sistema dei rimedi (2010-2012);  

- titolare del progetto di ricerca biennale (2009) sul tema dell’Autotutela e tutela de terzi finanziato con 

fondi Miur ex 60%; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% - titolare Massimo Andreis – sul tema dei 

Contratti pubblici tra principi interni e vincoli soprannazionali: mercato, ambiente, responsabilità (2008-

2010); 

- titolare del progetto di ricerca (2006) sul tema dei Regolamenti regionali finanziato con fondi Miur ex 

60%; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60%, titolare Massimo Andreis sul tema 

“Procedimento e processo”, anno 2006; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60%, titolare Massimo Andreis sul tema 

“Attività amministrativa e giurisdizione” (2005); 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% per l’anno 2005, titolare Carlo Emanuele 

Gallo dell’Università degli Studi di Torino, sul tema della nuova disciplina del procedimento 

amministrativo; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% per l’anno 2003, titolare Carlo Emanuele 

Gallo dell’Università degli Studi di Torino, sul tema della nuova Costituzione economica; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% per l’anno 2002, titolare Carlo Emanuele 

Gallo dell’Università degli Studi di Torino, sul tema della giustizia amministrativa nello Stato regionale; 

- componente dell’unità di ricerca finanziata con fondi ex 60% per l’anno 2001, titolare Carlo Emanuele 

Gallo dell’Università degli Studi di Torino, sul tema degli organi ausiliari nello stato regionale. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: 

 

- Relazione su La negociación pública ecológica con algunas referencias al servicio de agua 

nell’ambito delle Jornadas internacionales per la Lucha contra el cambio climatico, Una 

aproximación desde la perspectiva del derecho, Universidad de Zaragoza, 19 e 20 settembre 

2019; 

- Intervento al XXII Congresso italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo, Università 

degli Studi di Messina, 17-19 maggio 2018, sul tema Autonomie territoriali: verso Stati sempre 

più asimmetrici? 

- Relazione al Convegno “Società pubbliche e giurisdizioni”, Università degli Studi di Bergamo, 

8 maggio 2018; 
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- Discussant nel seminario sul tema “El principio de la mayoría en el marco de los postulados del 

estado democrático y sus límites: la c.d. Legge catalana all'autodeterminazione”, Università 

degli Studi di Torino, 10 novembre 2017;  

- Intervento dal titolo “Il giusto processo contabile” al Convegno “La codificazione nel processo 

contabile e le linee di tendenza della responsabilità amministrativa”, Università degli Studi di 

Bergamo, 26 ottobre 2017;  

- Intervento al Seminario L’applicazione della direttiva 2014/23 (“Direttiva concessioni”) nella 

prospettiva Europea (The implementation of the directive 2014/23/EU: the European 

perspective), presso l’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con la Universitat de 

Barcelona, 31 maggio – 1° giugno 2017;  

- Relazione La contractacion publica como instrumento de politica ambiental al VII Convegno annuale 

REDOEDA (Red Docentes Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo), Castilla la Mancia, 

Universidad UCLM, 27 e 28 aprile 2017; 

- Intervento su Soft regulation e nuovo Codice dei contratti pubblici al Convegno annuale del Gruppo San 

Martino, svoltosi a Bergamo il 17 e 18 novembre 2016, intitolato nelle due sessioni: Libertà ed integrità 

della ricerca e Il Governo al centro: riforme amministrative e forma del Governo; 

- Intervento dal titolo “Qualità delle prestazioni, disservizio e tutela del cittadino-utente” al Convegno 

dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (Aipda), sul tema Cattiva 

amministrazione e responsabilità amministrativa, tenutosi a Bergamo il 7 giugno 2016; 

- Intervento sul tema della sussidiarietà orizzontale (partenariato pubblico-privato) nella sessione dedicata 

a “Perspectivas actuales del derecho administrativo” al XXI Convegno italo-spagnolo dei professori di 

diritto amministrativo, Alicante-Benindorm, Universitat d’Alacant, 26-28 maggio 2016; 

- Relazione al Convegno di Verona, “Appalti verdi” e Servizio Idrico Integrato: opportunità per uno 

sviluppo infrastrutturale sostenibile, 16 marzo 2016, sul tema degli Appalti verdi nella normativa 

comunitaria e nazionale; 

- Relazione al Seminario Il diritto amministrativo cubano tra tradizione e aperture del modello socialista, 

Università degli Studi di Torino, 15 dicembre 2015; 

- Intervento al Convegno "La giustizia costituzionale in Argentina. Procedura e implicazioni istituzionali" 

nell’ambito del Dottorato di Diritto dell’Università di Torino svoltosi il 22 gennaio 2015 con la 

partecipazione dei proff. V.E. Ibáñez Rozas e M. Dominguez rispettivamente dell’Università Nacional 

de Cuyo e dell’Università di Mendoza, Argentina; 

- Relazione unica per la Cattedra UNESCO – Office of La Havana, Chair Workshop on "Environment and 

Development" presso Higher Institute of Applied Science and Technology (InSTEC) di cui è 

responsabile la Rectora Prof. Barbara Garea Moreda nel seminario sul tema della tutela ambientale e 

sociale nella contrattualistica pubblica in data 13 maggio 2014; 

- Relazione dal titolo “La codificazione del diritto amministrativo in Italia”, nell’ambito del Convegno 

internazionale annuale di Filosofia del Diritto sul tema “Retos contemporàneos de la Filosofia del 
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derecho” organizzato dalla Facultad de Derecho de la Universidad del La Habana (Cuba) e dalla 

Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca (Colombia), 8 - 9 maggio 2014; 

- Relazione dal titolo “Nuove responsabilità nella normativa anticorruzione” nell’ambito del Seminario di 

studi sul tema delle Responsabilità nel settore sanitario organizzato dall’Università degli Studi di 

Bergamo, 17 aprile 2014; 

- Relatore sul tema degli Appalti verdi nella normazione comunitaria e nazionale al Convegno di Studi 

organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Problemi e Prospettive della Gestione del Servizio 

Idrico Integrato, 5 dicembre 2013;  

- Relazioni in un ciclo di Seminari sul tema della Normativa Anticorruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 

33/2013, d.lgs. n. 39/2013), organizzato dall’Asl della Provincia di Bergamo, nelle date 23 ottobre, 13 

novembre, 4 dicembre 2013; 

- Relazione sul tema della “Tutela del terzo nella Scia” nell’ambito del Convegno di studi in memoria del 

Prof. E. Casetta “Governo tecnico e semplificazione”, svoltosi a Torino il 26 ottobre 2012; 

- Relazione sul tema della Class action amministrativa nella sistematica delle azioni davanti al giudice 

amministrativo nell’ambito della manifestazione UniBergamoRete 2012 (18 aprile 2012), presso 

l’Università degli Studi di Bergamo; 

- Interventi nell’ambito del seminario sul tema “La reinternalizzazione dei servizi pubblici esternalizzati a 

società: riflessi in materia di spese del personale e di patto di stabilità”, Dalmine, 14 settembre 2011; 

- Relatore in un ciclo di seminari organizzati dall’Asl di Bergamo sul tema dell’attività contrattuale della 

pubblica amministrazione (21 settembre 2011 – 4 ottobre 2011); 

- Interventi nell’ambito di un ciclo di seminari organizzati dalla SSPAL (Scuola superiore della pubblica 

amministrazione locale) sul tema della Riforma Brunetta del pubblico impiego (13 settembre 2010 – 20 

settembre 2010);  

- Relatore in un ciclo di seminari organizzati dal Comune di Bergamo, sul tema del procedimento 

amministrativo, della responsabilità e dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione (28 aprile 

2009 – 4 maggio 2009); 

- Relazione su “La stabilizzazione nel pubblico impiego”, presentata all’incontro di studi sulle “Novità 

introdotte dalla legge finanziaria per il 2008”, organizzato dall’Università di Bergamo e dalla Provincia 

di Bergamo in data 30 gennaio 2008; 

- Relazione su “La trasparenza nel nuovo codice dei contratti pubblici”, presentata all’incontro di studi 

sul “Nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzato dall’Università di Bergamo e dalla Provincia di 

Bergamo, in data 4 luglio 2006. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

MONOGRAFIE: 
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1) Ammissione, potere e posizioni giuridiche soggettive, Collana dei Quaderni di diritto e processo 

amministrativo, n. 31, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2019, pagg. 1- 216; 

2) Le pronunce della terza via. Difesa e collaborazione nel processo amministrativo, Collana diretta da 

Franco Gaetano Scoca “Nuovi problemi di amministrazione pubblica”, Torino, Giappichelli, 2018, pagg. 

1- 254; 

3) Il sistema del diritto amministrativo cubano, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bergamo, Torino, Giappichelli, 2015, pagg. 1- 300; 

4) La potestà regolamentare nell’esperienza regionale, Collana della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bergamo, Milano, Giuffrè, 2009, pagg. 1 – 328; 

5) L’assessore regionale, Collana del Dipartimento di Diritto dell’Economia, Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Torino, Torino, Giappichelli, 2004, pagg. 1 – 168. 

 

CAPITOLI DI LIBRO:  

1) Potere amministrativo, diritti soggettivi e giurisdizione, in Aa.Vv. (a cura di), Scritti in onore di Franco 

Gaetano Scoca, in corso di pubblicazione;  

2) Il ruolo della giurisprudenza amministrativa contro le sentenze «a sorpresa», in P.M. Vipiana, Il ruolo 

della giurisprudenza amministrativa nel diritto amministrativo, Atti del Convegno di Genova del 26 

marzo 2019, in corso di pubblicazione; 

3) La protección del medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático a través del 

instrumento de la contratación pública, in Actos de las Jornadas internacionales sobre el cambio 

climático, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, in corso di pubblicazione; 

4) La empresa pública en Italia entre el Estado y el mercado, in corso di pubblicazione in Mexico; 

5) La justicia administrativa en Italia: de los orígenes al primer Código el proceso administrativo, in G. 

Crepaldi (a cura di), La justicia administrativa en Italia, España y Latinoamérica, Torino - Valencia, 

Giappichelli - Tirant Lo Blanch, 2019, pagg. 1 - 33; 

6) La técnica en la Administración Pública y las formas de su control, in A. Matilla Correa, Omenaje al 

Profesor Héctor Garcini Guerra, Cuba, Editorial Unijuris, 2017, pagg. 141 -162; 

7) L’esecuzione del contratto, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 

Giappichelli, 2017, pagg. 136 - 167; 

8) Relevancia económica del servicio hídrico y formas de gestión: reflexiónes sobre el caso italiano, in G. 

Crepaldi (a cura di), Perfiles de la ordenación jurídica del agua en Italia, España y América Latina, 

Torino - Valencia, Giappichelli - Tirant Lo Blanch, 2016, pagg. 1 - 19; 

9) Qualità delle prestazioni, disservizio e tutela del cittadino-utente, in Aa.Vv., Atti del Convegno 

dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo italiani (Aipda), tenutosi Bergamo il 7 giugno 

2016, sul tema Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, 

pagg. 111 – 120; 
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10) Le sanzioni risarcitorie, in A. Cagnazzo, F.F. Tuccari, S. Toschei (a cura di), La sanzione 

amministrativa: accertamento, irrogazione, riscossione, estinzione, profili processuali, le 

depenalizzazioni: aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, Milano, Giuffré, 2016, pagg. 481 - 490; 

11) I giudici delle controversie in materia di acque pubbliche, in M. Andreis (a cura di), Acqua, servizio 

pubblico e partecipazione, Torino, Giappichelli, 2015, pagg. 267-289; 

12) L’esecuzione del contratto, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce 

delle direttive 2014, Torino, Giappichelli, 2014, pagg. 109-145; 

13) La competenza regionale all’introduzione di nuove sanzioni amministrative, in A. Cagnazzo – S. 

Toschei – F.F. Tuccari (a cura di), Le sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica, vol. 

III, Parte Speciale, Torino, Giappichelli, 2014, pagg. 135 – 151; 

14) Il sequestro amministrativo dell’abuso edilizio, in A. Cagnazzo – S. Toschei – F.F. Tuccari (a cura di), 

Le sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica, vol. III, Parte Speciale, Torino, 

Giappichelli, 2014, pagg. 426 - 439; 

15) Il regime vincolistico dei beni paesaggistici, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto 

dell’ambiente, vol. III, La tutela della natura e del paesaggio, a cura di A. Crosetti, Milano, Giuffré, 

2014, pagg. 467 – 511; 

16) Corti regionali e funzione nomofilattica dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in M. Andreis, 

M. Giorgetti (a cura di), Giurisdizioni e Corti regionali, Milano, Giuffré, 2013, pagg. 101 - 119; 

17) Le sanzioni amministrative accessorie, in A. Cagnazzo (a cura di), Le sanzioni amministrative, Parte 

Generale, vol. I, Torino, Giappichelli, 2012, pagg. 550 - 571;  

18) Politiche ambientali nei contratti pubblici degli enti locali, in M. Andreis, (a cura di), I contratti 

pubblici tra principi interni e vincoli sopranazionali, Milano, Giuffrè, 2011, pagg. 195 - 259;  

19) Il permesso di costruire: nozione e ambito di applicazione, in Aa.Vv., Gli adempimenti in edilizia, Ed. 

Simone, 2010, pagg. 63-72; 

20) Se il mobber è la pubblica amministrazione: quale giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato e in 

quello non privatizzato? in M. Andreis, (a cura di), “Atti del Seminario di Studi “Responsabilità della 

p.a.: quale giurisdizione”, Bergamo, 8 febbraio 2008, Giuffrè, 2009, pagg. 155 - 167;  

21) La potestà regolamentare, in S. TROILO (a cura di), Il nuovo Statuto di Autonomia della Regione 

Lombardia: prime riflessioni, inserito nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza di Bergamo, 

Giuffrè, 2008, pagg. 287 - 308; 

22) La domanda di partecipazione alla gara, in V. Italia (diretta da), Enciclopedia degli enti locali, Appalti 

contratti convenzioni, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 809 - 827; 

23) Dai Lea ai Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, II co., lett. 

m), Cost.), in M. Andreis (a cura di), La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, Giuffrè, 

Milano, 2006, pagg. 49 – 84.  

 

ARTICOLI: 
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1) La compensatio lucri cum damno nei giudizi di responsabilità davanti al giudice civile, contabile ed 

amministrativo, in Riv. della Guardia di Finanza, 2019, pagg. 83 - 105; 

2) Las formas del partenariado público-privado en el nuevo Código italiano de los contratos públicos y de 

las concesiones. in Contratación Administrativa Práctica, 2018, pagg. 1-16; 

3) Gli acquisti eco-sostenibili nel nuovo Codice dei contratti pubblici italiano: considerazioni sul life 

cycle costing, in Revista do direito, Brasil, 2018, pagg. 86 – 98;  

4) Il baratto amministrativo: sussidiarietà, collaborazione ed esigenze di risparmio, in Resp. civ. e prev., 

2018, 1, pagg. 37 - 51; 

5) Il precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. e proc. amm., 2017, 

pagg. 1771 - 1799; 

6) La riforma del procedimento amministrativo in Spagna e Francia, sez. I Spagna, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2017, 3-4, pagg. 693 - 725; 

7) Il  danno da disservizio: nozione e forme di tutela, in Resp. civ. e prev., 2016, 3, pagg. 781 - 797 ss.; 

8) Capitolati di gara, in L’Amministrativista, Il portale sugli appalti e i contratti pubblici, Giuffrè, diretto 

da Filippo Patroni Griffi e Maria Alessandra Sandulli, 2016, pagg. 1 - 5; 

9) La Contratación Pública Ecológica en Europa (CPE). Su aplicación en Italia, in Revista cubana del 

derecho, 2015, n. 45, pagg. 141 - 170; 

10) Nuove prove in appello ed autonomia della disciplina del Codice del processo amministrativo, nota a 

Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2013 n. 4546, in Foro amm. -  C.d.S., 2014, 2, pagg. 422 - 439; 

11) Le prospettive di tutela del terzo nell’ambito della Scia, in Dir. economia, fascicolo in memoria del 

Prof. E. Casetta, 2013, pagg. 279 - 292; 

12) L’efficacia temporale del provvedimento amministrativo e le sue vicende, nota a Cons. Stato, sez. IV, 2 

novembre 2012 n. 5582, in Foro amm. -  C.d.S., 2013, pagg. 443 - 459; 

13) Fondamento, natura e contenuto del potere disciplinare degli ordini e dei collegi professionali, nota a 

Cass., sez. un., 30 dicembre 2011 n. 30785, in Foro amm., C.d.S., 2012, 5, pagg. 1064 - 1079; 

14) Il ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni: l’azione e le sue criticità, in Resp. civ. e 

prev., 2012, 5, pagg. 1454 - 1480;  

15) Le pretese risarcitorie nel giudizio di ottemperanza: sviluppi e resistenze, in Resp. civ. e prev., 2012, 3, 

pagg. 717 - 738;  

16) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel Codice del processo amministrativo, in Dir. 

e proc. amm., 2012, 3, pagg. 891 - 952;  

17) La nullità del provvedimento per violazione od elusione del giudicato: profili sostanziali e processuali, 

nota a Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011 n. 3078, in Foro amm., C.d.S., 2011, pagg.  3720 – 3731;  

18) La revoca dell’aggiudicazione provvisoria tra obbligo indennitario e risarcimento, nota a Cons. Stato, 

sez. IV, 17 marzo 2010 n. 1554, in Foro amm., C.d.S., 2010, 4, pagg. 863 – 872; 



 

12 
 

19) Il contributo di costruzione, nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 14 gennaio 2009 n. 7, in Foro amm., 

C.d.S., 2009, 2, pagg. 566 – 575;  

20) Il referendum consultivo a livello locale, nota a Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 2008 n. 5067, in Foro 

amm., C.d.S., 2008, 11, pagg. 3130 - 3137; 

21) La legittimazione processuale delle Ati costituite e costituende, nota a Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 

2007 n. 5577, in Foro amm., C.d.S., 2007, 11, pagg. 3165 – 3170; 

22) L’impugnazione delle clausole del bando che impediscono la partecipazione alla gara: i soggetti e 

l’oggetto, nota a Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2007 n. 4927, in Foro amm., C.d.S., 2007, 10, pagg. 

2883 – 2888;  

23) Norme imperative di legge e principio di eterointegrazione del bando di gara, nota a Cons. Stato, sez. 

V, 8 gennaio 2007 n. 12, in Foro amm., C.d.S., 2007, 2, pagg. 568 - 574; 

24) La sospensione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nota a Cons. Stato, 

sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4826, in Foro amm., C.d.S., 2007, 1, pagg. 108 - 113;  

25) Le posizioni giuridiche soggettive e il rito speciale di cui all’art. 21-bis, l. Tar, nota a Cons. Stato, sez. 

V, 9 ottobre 2006 n. 6003, in Foro amm., C.d.S., 2006, 10, pagg. 2828 - 2833; 

26) Le valutazioni medico-legali nel procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da 

causa di servizio, nota a Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2006 n. 1471, in Foro amm., C.d.S., 2006, 3, pagg. 

822 – 828; 

27) Il potere prefettizio di determinazione delle tariffe dei servizi di vigilanza: natura ed effetti, nota a 

Cons. St., sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4816, in Foro amm., C.d.S., 2005, 10, pagg. 2930 - 2935; 

28) Il bilancio sociale: nozione e funzioni, nota a Cons. St., sez. V, 17 maggio 2005 n. 2465, in Foro amm., 

C.d.S., 2005, 5, pagg. 1482 – 1487; 

29) Gli effetti della decadenza dei vincoli urbanistici, nota a Cons. St., sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 585, in 

Foro amm., C.d.S., 2005, 4, pagg. 1113 - 1118;  

30) La denuncia di inizio attività: natura giuridica e tutela del terzo, nota a Cons. St., sez. IV, 26 luglio 

2004 n. 5323, in Foro amm., C.d.S., 2004, 11, pagg. 3205 - 3210; 

31) La ripetizione dell’indebito da parte dell’amministrazione, nota a Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2004 n. 

2203, in Foro amm., C.d.S., 2004, 6, pagg. 1831 - 1837; 

32) La motivazione degli atti di alta amministrazione, nota a Cons. St., sez. IV, 10 novembre 2003 n. 7137 

e Cons. St., sez. IV, 10 novembre 2003 n. 7189, in Foro amm., C.d.S., 2003, 12, pagg. 3688 - 3693; 

33) La titolarità del potere regolamentare regionale tra il Consiglio e la Giunta, nota a Corte Cost. 21 

ottobre 2003 n. 313, in Foro amm., C.d.S, 2003, 11, pagg. 3252 - 3261; 

34) Il silenzio della pubblica amministrazione: formazione ed impugnazione, nota a Cons. St., sez. VI, 10 

giugno 2003 n. 3279 e Cons. St., sez. V, 11 giugno 2003 n. 3288, in Foro amm., C.d.S., 2003, 10, pagg. 

3104 - 3112;  

35) Il carattere sanzionatorio dell’ordine di demolizione, nota a Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2002 n. 

7030, in Foro amm., C.d.S., 2003, 6, pagg. 1948 – 1953; 
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36) Non sussiste diritto di accesso nei confronti degli atti processuali, nota a Cons. St., sez. VI, 4 novembre 

2002 n. 6007, in Foro amm., C.d.S., 2003, 1, pagg. 221 - 224; 

37) La motivazione della proroga dell’occupazione d’urgenza, nota a Cons. St., sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 

5755, in Foro amm., C.d.S., 2002, 11, pagg. 2878 - 2881;  

38) La motivazione dell’ordine militare di trasferimento, nota a Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2002 n. 3693, in 

Foro amm., C.d.S., 2002, 12, pagg. 3191 – 3193. 

 

CURATELE: 

 

1) La justicia administrativa en Italia, España y Latinoamérica, Torino - Valencia, Giappichelli - Tirant Lo 

Blanch, 2019; 

2) Perfiles de la ordenación jurídica del agua en Italia, España y América Latina, Torino - Valencia, 

Giappichelli - Tirant Lo Blanch, 2016; 

 

COMMENTI ALLA NORMATIVA: 

 

1) Commento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140 del Codice dei beni culturali, in R. Ferrara – E. Ferrari (a 

cura di), Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed Edilizia, vol. 1, Cedam, Padova, 

2019, III ed., pagg. 957 – 982 (aggiornamento); 

2) Commento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140 del Codice dei beni culturali, in R. Ferrara – E. Ferrari (a 

cura di), Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed Edilizia, vol. 1, Cedam, Padova, 

2015, II ed., pagg. 957 – 982 (aggiornamento); 

3) Commento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140 del Codice dei beni culturali, in R. Ferrara – E. Ferrari (a 

cura di), Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed Edilizia, vol. 1, Cedam, Padova, 

2010, pagg. 814-837; 

4) Commento agli artt. 7, I e II comma e 9, III comma, in V. Italia (a cura di), Codice dell’ambiente, 

Commento al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 aggiornato alla legge 6 giugno 2008 n. 101, Giuffrè, Milano, 

2008, pagg. 171-209 e pagg. 225-229; 

5) Commento all’art. 73, in V. Italia (diretto da), Codice dei contratti pubblici, Commento al d.lgs. 12 

aprile 2006 n. 163, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 747-761; 

6) Commento agli artt. 48, III co., 85, 88, 89, I e II co., 270, 271, 272, 273, II co., del d.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, in A. Romano – R. Cavallo Perin (a cura di), Commentario al Testo unico degli enti locali, 

Padova, Cedam, 2006. 

 

PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE: 
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Per la Rivista on line Il personale - ISSN 2281-3764 (www.ilpersonale.it), dedicata al tema del trattamento 

giuridico del dipendente pubblico e, in particolare, negli enti locali, Rimini, Maggioli, ha pubblicato i 

seguenti articoli:  

1) Ius variandi nel pubblico impiego privatizzato (16/9/2019) 

2) Sviluppi recenti della riserva concorsuale a favore del personale interno (9/8/2019) 

3) Pubblico impiego, incarichi esterni e regime autorizzatorio (2/8/2019) 

4) Gli errori dell'INPS tra risarcimento e restituzione dell'indebito (24/7/2019) 

5) La giurisprudenza civile ed amministrativa sulla scelta della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, della legge 

104/1992 (10/4/2019) 

6) Sulla pubblicazione dei redditi dei dirigenti (4/4/2019) 

7) Sul rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale del pubblico dipendente (1/4/2019) 

8) Questioni sull'insubordinazione nel pubblico impiego (18/3/2019) 

9) Libera circolazione dei lavoratori e impiego pubblico (14/3/2019) 

10) Gli incarichi extra-lavorativi non autorizzati (20/9/2018) 

11) Termina la saga giurisprudenziale sui bandi del MiBACT e i dirigenti extracomunitari (5/7/2018) 

12) Illeciti e sanzioni disciplinari: evoluzione normativa sostanziale e processuale (28/6/2018) 

13) La rilevanza della buona fede davanti alla Corte dei conti (22/6/2018) 

14) Spese locali senza copertura e responsabilità personale del dipendente (8/6/2018) 

15) Il principio di turnazione nell'affidamento degli incarichi professionali (25/5/2018) 

16) Responsabilità erariale: termini di prescrizione dell'azione e relazione con il processo penale (19/5/2018) 

17) Decadenza dal servizio per falsificazione di certificati ai fini dell'assunzione (11/5/2018) 

18) Gli avvocati degli enti pubblici: l'esclusività dell'attività (27/4/2018) 

19) La compensazione del lucro con il danno davanti al giudice contabile ed amministrativo (3/4/2018) 

20) Osservazioni sul catalogo delle malattie indennizzabili dall'INAIL (29/3/2018) 

21) Società pubbliche (miste e in house): una prima ricognizione giurisprudenziale (21/3/2018) 

22) Illegittimità delle clausole del bando di concorso più restrittive della legge (15/3/2018) 

23) Sui legittimi poteri (di coordinamento) del Segretario generale (7/3/2018) 

24) L'accesso all'impiego presso le società in house (27/2/2018) 

25) Quando il danno erariale non c'è: il caso di Roberto Benigni che vola con jet privato a Bruxelles (15/2/2018) 

26) Concorso pubblico, prove scritte e segni di riconoscimento (7/2/2018) 

27) Attività lavorativa durante l'astensione per malattia: quando il licenziamento è illegittimo (19/1/2018) 

28) Ricongiungimento dei genitori-lavoratori con figli minori di tre anni (10/1/2018) 

29) Licenziamento per scarso rendimento: profili probatori (18/12/2017) 

30) Atti amministrativi presupposti e giurisdizione (29/11/2017) 

31) Il diritto (condizionato) al rimborso delle spese legali per i dipendenti locali (9/11/2017) 

32) Incarichi extra-lavorativi retribuiti: profili di responsabilità amministrativa (20/10/2017) 

33) Gara per l'affidamento di incarichi professionali gratuiti: è legittima (13/10/2017) 

34) Segretari comunali, spoils system e ... dubbi di costituzionalità (11/10/2017) 

35) Redditi di funzionari e dirigenti: questioni sulla trasparenza (4/10/2017) 

36) Contributi pubblici e responsabilità amministrativa: note sul rapporto di servizio (28/9/2017) 

37) Il dirigente-avvocato e il controllo dell'orario di lavoro (14/9/2017) 



 

15 
 

38) Dirigenti pubblici extracomunitari? (3/8/2017) 

39) Avviamento dalle liste di collocamento: diritti e procedure (24/7/2017) 

40) Infortunio in itinere e necessità di utilizzo del mezzo privato (20/7/2017) 

41) Ricongiunzione onerosa retroattiva: il no della Corte costituzionale (6/7/2017) 

42) Enti locali: assunzioni dopo la manovrina (28/6/2017) 

43) Il primo Codice sulla giustizia contabile: genesi (3/6/2017) 

44) Conflitto di interessi e obblighi di astensione (27/5/2017) 

45) Chiarimenti sugli incarichi difensivi conferiti dalle PA (17/5/2017) 

46) Whistleblowing, dovere di fedeltà del lavoratore pubblico e licenziamento (11/5/2017) 

47) Passaggio di personale nei casi di internalizzazione dei servizi pubblici (3/5/2017) 

48) Concorsi pubblici: segni di riconoscimento nelle prove scritte concorsuali (27/4/2017) 

49) Sciopero, servizi pubblici essenziali e poteri prefettizi limitativi (22/3/2017) 

50) Il concorso semplificato bandito dell'AVCP è illegittimo (16/2/2017) 

51) Giudizio di responsabilità amministrativa: denuncia, attività difensive e ruolo del PM (1/02/2017) 

52) Il nuovo danno all'immagine (28/1/2017) 

53) Riordino delle funzioni della Provincia e del relativo personale (26/1/2017) 

54) Sanzioni disciplinari e condotta extra-lavorativa (2/1/2017) 

55) Riforma Madia: la sorte dei decreti delegati dopo la sentenza costituzionale (22/12/2016) 

56) Enti locali, vigili urbani e divieto di utilizzo dei residui assunzionali (12/12/2016) 

57) Concorsi per il passaggio di personale da enti privati a enti pubblici (7/12/2016) 

58) La Corte Costituzionale si pronuncia sulla Legge Madia: vince il principio della leale collaborazione 

(30/11/2016) 

59) Le assenze ingiustificate e il licenziamento (13/10/2016) 

60) La complessa vicenda normativa del licenziamento per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva nel 

pubblico impiego (6/10/2016) 

61) Tossicodipendenza e garanzie di conservazione del posto di lavoro (28/09/2016) 

62) Licenziamento per condotta incompatibile con lo stato di malattia (14/09/2016) 

63) Sistema antinfortunistico: il nuovo modello collaborativo (23/08/2016) 

64) Ragionamenti sul diritto all'incarico del dirigente pubblico (12/08/2016) 

65) Reggenza e spettanza delle maggiorazioni economiche (08/08/2016) 

66) Pensioni e solidarietà nella giurisprudenza della Corte costituzionale (04/08/2016) 

67) Blocco della dirigenza negli enti locali (27/07/2016) 

68) Spoil system e nomine tecniche (21/07/2016) 

69) La dirigenza sanitaria nella riforma Madia (29/06/2016) 

70) Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: legge Fornero o art. 18 ante riforma? (22/06/2016) 

71) Quando si manifesta la malattia professionale? (16/06/2016) 

72) Lavoro straordinario nel pubblico impiego e autorizzazione implicita (01/06/2016) 

73) Repêchage, onere della prova e Jobs Act (25/05/2016) 

74) Il collegio perfetto nelle commissioni di concorso e di gara (11/05/2016) 

75) L'abuso del diritto da parte del lavoratore (28/04/2016) 

76) Posteggio gratuito, retribuzione imponibile e contributi previdenziali (06/04/2016) 
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77) Il danno da disservizio: nozione, casistica e prova (23/03/2016) 

78) Quote rosa nelle commissioni di concorso: l'interpretazione sostanzialista (09/03/2016) 

79) Incompatibilità e conflitto di interessi negli enti locali: il Testo unico enti locali è da rivedere (17/02/2016) 

80) Limiti al turn over nelle Regioni ed enti locali: una conferma dalla Corte costituzionale (03/02/2016) 

81) Cariche elettive: l'incandidabilità della Legge Severino è retroattiva (13/01/2016) 

82) Giudizio di responsabilità contabile e assunzioni illegittime nelle società in house (16/12/2015) 

83) Responsabilità dirigenziale e politica anche alla luce della legge-delega di riforma della p.a (3/12/2015) 

84) Il procedimento sanzionatorio davanti all'Anac per violazione degli obblighi di trasparenza (18/11/2015) 

85) La Corte dei Conti e il danno corruttivo (5/11/2015) 

86) La rotazione della dirigenza negli enti locali: funzione e limiti (21/10/2015) 

87) La dirigenza locale (apicale e non) nella legge di riforma n. 124 del 7 agosto 2015 (7/10/2015) 

88) Jobs act e limiti temporali del contratto a tempo determinato nell'impiego pubblico (23/9/2015) 

89) Tetti stipendiali: la Corte costituzionale ne conferma la legittimità (9/9/2015) 

90) Le assunzioni degli enti territoriali per il riassorbimento del personale provinciale (26/8/2015) 

91) La Corte dei conti e i premi distribuiti a pioggia (29/7/2015) 

92) Sulla soppressione del trattenimento in servizio (8/7/2015) 

93) Il dipendente pubblico e le prestazioni professionali retribuite. Una relazione difficile (24/06/2015) 

94) Dirigenti non dirigenti e salvezza degli atti (10/06/2015) 

95) Novità sullo scorrimento della graduatoria? (27/05/2015) 

96) Permessi per visite, terapie, esami tra circolari ministeriali e contrattazione collettiva (13/05/2015) 

97) Sul carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale (30/04/2015) 

98) Prove concorsuali e uso del cellulare o altri dispositivi (15/4/2015) 

99) Danno all'immagine della p.a. tra diritto amministrativo e penale (1/4/2015) 

100) Infortunio in itinere (per accompagnare il figlio a scuola): ultime dall'Inail (18/3/2015) 

101) L'inquadramento dirigenziale senza laurea come fonte di responsabilità amministrativa (18/2/2015) 

102) Aran: istruzioni per la trasmissione dei dati per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni 

sindacali (4/2/2015) 

103) Mansioni superiori: danno e responsabilità (7/1/2015) 

104) I permessi del lavoratore papà, se la mamma è casalinga (10/12/2014) 

105) I permessi di cui alla legge n. 104/1992: cumulabilità per l'assistenza di più familiari disabili in situazione di 

gravità (27/11/2014) 

106) Graduatoria concorsuale e riservatario per merito proprio (13/11/2014) 

107) Il blocco degli stipendi: risultati, prospettive, criticità (29/10/2014) 

108) Pensionamenti d'ufficio e turn-over più flessibile per lo svecchiamento del personale della p.a. (15/10/2014) 

109) Le principali novità nella legge di riforma della p.a. (1/10/2014) 

110) La circolare n. 5/2014 sulle prerogative sindacali dopo il d.l. n. 90/2014 (17/9/2014) 

111) Le nuove indicazioni sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (3/9/2014) 

112) Adempimenti delle p.a. in merito ai cumuli di retribuzione e trattamento pensionistico (22/8/2014) 

113) I controlli sull'attività del lavoratore attraverso internet (31/7/2014) 

114) Il nuovo contratto di impiego a tempo determinato acausale e la pubblica amministrazione (16/7/2014) 

115) Il danno all'immagine della p.a.: evoluzione e ultime novità (28/5/2014) 
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116) La formazione dei dipendenti nella disciplina anti-corruzione (7/5/2014) 

117) Le nuove responsabilità introdotte dalla normativa contro la corruzione (23/4/2014) 

118) Uffici legali degli enti locali e avvocati dipendenti (9/4/2014) 

119) I codici di comportamento decentrati: aspetti contenutistici (19/3/2014) 

120) Pubblico impiego e dottorato di ricerca: una relazione sempre più difficile (5/3/2014) 

121) Coperture assicurative e responsabilità amministrativa (12/2/2014) 

122) Come cambiano i delitti contro la p.a. con la legge n. 190/2012 (31/1/2014) 

123) Diritto di accesso e dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva (15/1/2014) 

124) Il codice di comportamento integrativo: termini e procedimento (18/12/2013) 

125) La Corte costituzionale n. 277/2013 e la stabilizzazione del personale regionale (4/12/2013) 

126) Spese elettorali, assunzioni a tempo determinato, rimborsi (20/11/2013) 

127) La gestione del rischio di corruzione (6/11/2013) 

128) I beneficiari dei permessi per l'assistenza dei familiari in situazione in grave handicap (23/10/2013) 

129) I contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) (9/10/2013) 

130) L'anonimato e le "trasparenze" nei concorsi pubblici (25/9/2013) 

131) Il diritto di accesso civico nel d.lgs. n. 33/2013 e la relativa circolare esplicativa (11/9/2013) 

132) Il vigile urbano, l'uso delle armi e l'obiezione di coscienza (28/8/2013) 

133) Tirocini e pubblica amministrazione (31/7/2013) 

134) Vigili urbani: collocazione nell'amministrazione comunale e posizione del Comandante (17/7/2013) 

135) Eventi dannosi: le responsabilità del datore di lavoro (3/7/2013) 

136) La mobilità volontaria e il parere delle amministrazioni coinvolte (19/6/2013) 

137) Proroga del blocco degli stipendi: il Consiglio di Stato è favorevole (5/6/2013) 

138) La legge Fornero e i licenziamenti nel pubblico impiego (22/5/2013) 

139) Sciopero e diritti del datore di lavoro (8/5/2013) 

140) Politici, tecnici e commissioni di concorso (24/4/2013) 

141) Questioni sull'equipollenza dei titoli di studio (10/4/2013) 

142) Il part time verticale e i problemi del riproporzionamento (27/3/2013) 

143) L'autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare (13/3/2013)     

144) Collaborazioni a progetto: la legge n. 92/2012 e il pubblico impiego (27/2/2013)     

145) Dirigente comunale: collocazione nelle fasce di merito e giurisdizione (13/2/2013)    

146) L'epilogo della vicenda torinese sull'assunzione illegittima di quindici dirigenti comunali (30/1/2013)      

147) Scorrimento della graduatoria o mobilità: una relazione di prevalenza (16/1/2013) 

148) La mediazione o mediaconciliazione e la pubblica amministrazione: il ruolo dei dirigenti (12/12/2012) 

149) Domanda di aspettativa e decadenza dal servizio a causa di assenze ingiustificate (5/12/2012) 

150) Spendig review e adempimenti ineluttabili: a proposito di una recente sentenza del T.A.R. Piemonte 

(21/11/2012) 

151) Le conseguenze dell'illegittima composizione della composizione di concorso (7/11/2012) 

152) Dirigenza e trasformazione del contratto a tempo indeterminato (24/10/2012) 

153) Ulteriori chiarimenti sui contratti a termine dopo la legge n. 92/2012 (10/10/2012) 

154) La giurisprudenza amministrativa torna sulle Avvocature interne all'ente locale (1/8/2012) 

155) Il lavoro accessorio negli enti locali (18/7/2012) 
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156) Dipendenti pubblici e uso del telefono dell'ufficio (4/7/2012) 

157) Assicurazione e responsabilità dirigenziale (20/6/2012) 

158) Dequalificazione, visite fiscali e mobbing (28/3/2012) 

159) La tutela dei disabili nel lavoro (a margine di Corte Cass., sez. lav., 29 agosto 2011, n. 17720) (22/3/2012) 

160) Dipendenti pubblici e videosorveglianza nelle strutture (16/3/2012) 

161) La Corte dei conti alle prese con il "condono erariale" (14/3/2012) 

162) La festa patronale è ancora una festività (7/3/2012) 

163) Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia: le misure a favore dei familiari (2/3/2012) 

164) Assicurazione e responsabilità dirigenziale (28/2/2012) 

165) Infortunio: la responsabilità del datore di lavoro (21/2/2012) 

166) PERLAPA e GEPAS per la comunicazione informatica delle adesioni allo sciopero (15/2/2012) 

167) Trasferimento per incompatibilità ambientale: garanzie procedimentali (7/2/2012) 

168) Bando di concorso e clausole escludenti (3/2/2012) 

169) La circolare del 1° agosto sulle assenze dei dipendenti pubblici (1/2/2012) 

170) Il fondo per il finanziamento della contrattazione collettiva (31/1/2012) 

171) Il part-time: valutazione della p.a. e cause di preferenza (25/1/2012) 

172) Il patto di stabilità e le società a partecipazione pubblica locale (24/1/2012) 

173) Il decreto Monti e l'abrogazione della causa di servizio (20/1/2012)  

174) Le province, il d.l. Monti e i dubbi di costituzionalità (10/1/2012) 

175) La reintegrazione del personale esternalizzato: casistica (28/12/2011) 

176) I permessi per il diritto allo studio nella Circolare n. 12/2011 (23/12/2011) 

177) Spesa del personale e patto di stabilità nelle società a partecipazione pubblica locale (20/12/2011) 

178) Servizi pubblici locali: dalle società pubbliche alla gestione diretta (profili riguardanti il personale) 

(13/12/2011) 

179) Il personale degli enti locali tra legge e pareri della Corte dei Conti (8/11/2011) 

180) La Civit e la misurazione delle performances (20/10/2011) 

181) L'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori (18/10/2011) 

182) La pubblicazione on line di dati relativi la situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici 

(13/10/2011) 

183) La Circolare del 1° agosto sulle assenze dei dipendenti pubblici (11/10/2011) 

184) Il d.lgs. n. 141/2011: prime modifiche al decreto Brunetta (27/9/2011) 

185) Il divieto di reformatio in pejus: limiti (13/9/2011) 

186) Da tempo pieno a tempo parziale: in arrivo la Circolare (6/9/2011) 

187) Il trasferimento del dipendente come sanzione disciplinare (3/8/2011) 

188) La Circolare sul patto di stabilità: esame delle norme riguardanti il personale (2/8/2011) 

189) Obbligo di residenza nella sede di servizio: residua efficacia e ragioni di illegittimità costituzionale 

(21/7/2011) 

190) Ancora dubbi sulla giurisdizione in tema di scorrimento della graduatoria concorsuale? 19/7/2011) 

191) Da tempo pieno a tempo parziale: in arrivo la Circolare (15/7/2011) 

192) Chiarimenti applicativi sull'art. 9 del d.l. competitività (12/7/2011) 

193) Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (6/7/2011) 
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194) La Civit: organizzazione, funzionamento e competenze (1/7/2011) 

195) La verifica (in corso di rapporto) dello stato di invalidità (28/6/2011) 

196) Trasparenza, pubblicità e conoscibilità: gli obiettivi legittimanti la diffusione di atti e informazioni via web 

(14/6/2011) 

197) Cautele generali per la diffusione di atti e documenti via web da parte delle pubbliche amministrazioni 

(9/6/2011) 

198) L'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 

(7/6/2011) 

199) Ancora sul rimborso delle spese legali (31/5/2011) 

200) La nullità del contratto di formazione e lavoro (18/5/2011) 

201) Il contratto di formazione e lavoro negli enti locali (17/5/2011) 

202) L'uso a scopo personale della rete informatica della p.a. (10/5/2011)  

203) Il compenso sostitutivo delle ferie non godute maturate nell'aspettativa per malattia (6/5/2011) 

204) Il dovere del dipendente di non ammalarsi in vacanza (4/5/2011)  

205) La Circolare n. 14/2010 in tema di infrazioni disciplinari (27/4/2011) 

206) La titolarità dell'azione disciplinare dopo la Riforma Brunetta (21/4/2011) 

207) L'invio telematico della certificazione di malattia (19/4/2011) 

208) Ricorso straordinario e pubblico impiego: le novità del Codice del processo amministrativo (12/4/2011) 

209) La Corte dei conti si pronuncia sugli incarichi dirigenziali negli enti locali (7/4/2011)  

210) La Cassazione e la pausa caffè (5/4/2011) 

211) Esito negativo del concorso: quando e cosa impugnare (29/3/2011) 

212) Stabilizzazione del personale precario e limiti (24/3/2011) 

213) L'infortunio in itinere: il parere del Consiglio di Stato (15/3/2011) 

214) L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti (11/3/2011) 

215) I permessi per l'assistenza di persona con disabilità: oneri del lavoratore e doveri della P.a. (8/3/2011) 

216) I permessi per l'assistenza di persona con disabilità (3/3/2011) 

217) La posizione dell'avvocatura interna dell'ente locale (22/2/2011) 

218) La rilevanza dell'idoneità psico-fisica nei concorsi: altezza, tatuaggi, test tossicologici (11/2/2011) 

219) La mobilità volontaria è obbligatoria (8/2/2011) 

220) La mobilità negli enti locali dopo la riforma Brunetta (1/2/2011) 

221) Il nuovo procedimento disciplinare nel pubblico impiego (27/1/2011) 

222) La legge 30 luglio 2010 n. 122 conferma le limitazioni alle assunzioni dal 2011 (25/1/2011) 

223) Commissioni di concorso negli enti locali: ruolo dei dirigenti e obbligo di astensione (28/12/2010) 

224) Il collegato lavoro e gli enti locali (23/12/2010) 

225) L'identificazione del personale a contatto con il pubblico (21/12/2010) 

226) L'Aran dopo la riforma Brunetta (15/12/2010) 

227) Donne, pensione, pari opportunità: la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia europea (14/12/2010) 

228) Il collocamento mirato per i soggetti diversamente abili (15/10/2010) 

229) La contrattazione integrativa dopo il decreto Brunetta (7/10/2010) 

230) La valutazione del personale pubblico ed i premi incentivanti (5/10/2010) 

231) Il tetto stipendiale nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (23/9/2010) 
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232) L'anzianità di servizio e i rapporti di lavoro a tempo determinato (22/9/2010) 

233) Le progressioni di carriera negli enti locali: ancora questioni sull'entrata in vigore (14/9/2010) 

234) Le progressioni di carriera negli enti locali (9/9/2010) 

235) La Corte costituzionale ribadisce il principio del pubblico concorso (7/9/2010) 

236) Le novità in tema di comparti e comitati di settore (3/9/2010) 

237) L'evoluzione normativa della mobilità (12/8/2010) 

238) La stabilizzazione nell'era Brunetta (9/8/2010) 

239) La riforma Brunetta negli enti locali (5/8/2010) 

240) Ordini illegittimi e relative responsabilità (3/8/2010) 

241) Assenza dal servizio per malattia e responsabilità del lavoratore e del medico (29/7/2010) 

242) Le progressioni di carriera dopo la riforma Brunetta (27/7/2010) 

243) La territorializzazione delle procedure concorsuali nel decreto Brunetta (20/7/2010) 

244) La riforma del sistema delle fonti normative dell'impiego pubblico (15/7/2010) 

245) Pubblico impiego part-time ed esercizio della professione (15/6/2010) 

246) Conflitto di interessi e obbligo di astensione del dipendente e del dirigente pubblico (8/6/2010) 

247) Scorrimento della graduatoria: dubbi sulla giurisdizione (1/6/2010) 

248) Ancora dubbi sulla legittimità della motivazione in forma numerica (27/5/2010) 

249) Scorrimento della graduatoria tra obbligo e facoltà (18/5/2010) 

250) La posizione giuridica dell'idoneo allo scorrimento della graduatoria (14/5/2010) 

251) Esclusione dal concorso e perdita di chance (13/5/2010) 

252) Funzionari pubblici, componenti delle commissioni di concorso e obbligo di astensione (6/5/2010) 

253) Rimproveri eccessivi, conflittualità e mobbing (4/5/2010) 

254) L'indennità di buonuscita: natura e questioni di interessi (30/4/2010) 

255) Le prove concorsuali: adempimenti della Commissione (27/4/2010) 

256) Vigili urbani e requisito dell'altezza minima (23/4/2010) 

257) Il vigile urbano e l'obiezione di coscienza (20/4/2010) 

258) Somme indebitamente corrisposte dalla p.a. al dipendente (4/3/2010) 

259) Gli ordini del giudice alla p.a. datrice di lavoro (2/3/2010) 

260) La vice-dirigenza pubblica (25/2/2010) 

261) Concorsi pubblici, titoli e regolarizzazione documentale (26/11/2009) 

262) Incarichi legali e procedura selettiva (10/11/2009) 

263) Incarichi legali e pagamento dei relativi compensi (6/11/2009) 

264) Assenza per malattia e reperibilità: orari e luoghi (28/10/2009) 

265) L'indennità per rischio radiologico (27/10/2009) 

266) Incarichi legali e Codice dei contratti pubblici (21/10/2009) 

267) Avvocati dell'ente locale e cartellini segnatempo (20/10/2009) 

268) La forma dell'incarico professionale agli avvocati (6/10/2009) 

269) Le pronunce di settembre sulla valutazione in forma numerica (15/9/2009) 

270) La Cassazione sulla giurisdizione nei concorsi per l'accesso all'impiego (4/6/2009) 

271) Lo scorrimento della graduatoria tra giurisdizione ordinaria e amministrativa (29/5/2009) 

272) Trasferimento per incompatibilità ambientale: ancora dubbi? (26/5/2009) 
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273) Il danno da demansionamento e/o dequalificazione professionale (20/5/2009) 

274) Licenziamento, revoca del licenziamento e dimissioni: osservazioni in tema di forma scritta (19/5/2009) 

275) La Corte dei Conti e la "comprovata specializzazione" nel conferimento di incarichi esterni (13/5/2009) 

276) Il rapporto tra procedimento penale e disciplinare in un caso controverso (8/5/2009) 

277) La responsabilità da mobbing (7/5/2009) 

278) Privacy e certificazione di malattia: il trattamento dei dati sanitari (5/5/2009) 

279) Il pubblico impiego tra diritto privato e diritto speciale (28/4/2009) 

280) L'esonero dal servizio e l'abolizione del divieto di cumulo dei redditi (20/4/2009) 

281) La sospensione cautelare dal servizio e la Corte costituzionale (16/4/2009) 

282) Rilevanza delle festività sulla retribuzione (8/4/2009) 

283) Demansionamento e danno morale: prova e risarcimento (7/4/2009) 

284) Il Tar del Lazio: un altro tassello nella c.d. "lotta ai fannulloni" (3/4/2009) 

285) Il riscatto dei periodi di studio per i dipendenti pubblici (2/4/2009) 

286) I permessi studio: garanzia e limiti (31/3/2009) 

287) Corte costituzionale e congedi straordinari per l'assistenza ai disabili (19/2/2009) 

288) La sospensione cautelare facoltativa dal servizio (9/2/2009) 

289) La sospensione obbligatoria dal servizio (6/2/2009) 

290) Le vicende relative l'art. 36 del testo unico impiego pubblico sul contratto a tempo determinato (3/2/2009) 

291) Il conferimento di incarichi dirigenziali nella recente sentenza della Corte di Cassazione (2/2/2009) 

292) Il diploma di laurea è requisito indispensabile per il conferimento degli incarichi (7/1/2009) 

293) Il diritto alle ferie nel lavoro stagionale (22/12/2008) 

294) Il regime giuridico dei lavori socialmente utili (20/10/2008) 

295) Le conseguenze dei vizi della procedura concorsuale sul contratto di lavoro (3/10/2008) 

296) Errore e responsabilità dell'Inps (2/10/2008) 

297) Ancora una circolare sulle assenze per malattia e i permessi di cui al d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (1/10/2008) 

298) La Corte dei conti e d.l. 25 gennaio 2008 n. 112 sulla disciplina degli incarichi esterni negli enti locali 

(25/8/2008) 

299) Il d.l. 25 giugno 2008 n. 112: le assenze per malattia (5/8/2008) 

300) Le vicende del divieto di assunzione per gli enti non virtuosi (a margine del parere della Corte dei conti, sez. 

controllo, Lombardia, n. 7/2008) (31/7/2008) 

301) Spese legali e giurisdizione sul rimborso (30/7/2008) 

302) La motivazione numerica della valutazione delle prove concorsuali (29/7/2008) 

303) Incarichi di consulenza legale e patrocinio in giudizio (28/7/2008) 

304) La posizione dell'avvocatura interna nell'organizzazione dell'ente locale (25/7/2008) 

305) Approvato il d.d.l. per la riforma del pubblico impiego (24/7/2008) 

306) Titoli assorbenti e titoli equipollenti (23/7/2008) 

307) La Corte costituzionale torna sullo spoils system (30/6/2008) 

308) Conferimento degli incarichi e forma dei contratti (23/6/2008) 

309) Dvd, marche da bollo, autovettura di servizio e peculato (20/6/2008) 

310) Le linee programmatiche (del Ministro Brunetta) per la riforma della p.a.: una sintesi (18/6/2008) 

311) Limiti di spesa per il personale e competenze regionali (16/6/2008) 
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312) Interesse pubblico e interessi privati nel trasferimento per incompatibilità ambientale (6/6/2008) 

313) Esclusione dal concorso per copiatura della prova scritta (5/6/2008) 

314) Dal diritto alla sede alla mobilità: le riforme del nuovo secolo (23/5/2008) 

315) Quando le assenze ingiustificate…giustificano il licenziamento (22/5/2008) 

316) Le normative regionali sul mobbing: il caso dell'Abruzzo e dell'Umbria (7/5/2008) 

317) Scorrimento delle graduatorie e giurisdizione (5/5/2008) 

318) L'impugnazione degli atti del concorso (28/4/2008) 

319) La decadenza dall'impiego: presupposti e natura (22/4/2008) 

320) La Corte costituzionale sulla riserva di posti alle co.co.co. regionali e locali (16/4/2008) 

321) Mobbing e ordinamento civile: il riparto delle competenze (il caso della legge laziale) (11/4/2008) 

322) Il crumiraggio interno ed esterno nella giurisprudenza della Cassazione (9/4/2008) 

323) Codice di condotta e insufficiente rendimento del pubblico dipendente (8/4/2008) 

324) Condotte dei dipendenti e responsabilità solidale della p.a. (7/4/2008) 

325) Gli incarichi esterni: conferme dalla giurisprudenza e novità della legge finanziaria (4/4/2008) 

326) La regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico (27/2/2008) 

327) L'accettazione delle dimissioni del dipendente (19/2/2008) 

328) La stabilizzazione negli enti locali: dovere o facoltà? (8/2/2008) 

329) La stabilizzazione negli enti locali: co.co.co., personale di staff e maturazione dei requisiti in enti o qualifiche 

diversi alla luce della nuova finanziaria (6/2/2008) 

330) La stabilizzazione negli enti locali: ragioni e presupposti (4/2/2008) 

331) Lo scorrimento della graduatoria come facoltà della p.a. (1/2/2008) 

332) Limiti di spesa per il personale e competenza legislativa statale (11/12/2007) 

333) Il conferimento di incarichi professionali: modalità (5/12/2007) 

334) Il mobbing diventa reato (3/12/2007) 

335) Il parere del Consiglio di Stato sul recupero degli emolumenti corrisposti (30/11/2007) 

336) Concorso, prove scritte e lettore ottico (29/11/2007) 

337) Le mansioni superiori nel pubblico impiego (23/11/2007) 

338) Il collocamento obbligatorio e lo stato di disoccupazione (10/10/2007) 

339) Retribuzione o riposo compensativo per il lavoro straordinario? (18/9/2007) 

340) L'allineamento stipendiale (14/9/2007) 

341) Concorsi pubblici e regola dell'anonimato nelle prove scritte (11/9/2007) 

342) La nomina del difensore civico: natura e requisiti (20/8/2007) 

343) Il lavoro straordinario nel pubblico impiego: l'autorizzazione (21/6/2007) 

344) La sostituzione del segretario comunale (o provinciale) (11/6/2007) 

345) La cittadinanza italiana nei concorsi per l'accesso all'impiego (7/6/2007) 

346) La maternità nella più recente disciplina di sostegno (15/5/2007) 

347) L'equivalenza delle mansioni e l'ambito di applicazione dello jus variandi (11/5/2007) 

348) Osservazioni sulla mobilità orizzontale (4/5/2007) 

349) L'attività delle commissioni giudicatrici (3/5/2007) 

350) Requisiti di ammissione alle procedure concorsuali e potere di regolarizzazione della p.a. (2/5/2007) 

351) Natura e contenuto della dotazione organica (19/4/2007) 
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352) Spoils system: la recentissima giurisprudenza costituzionale (5/4/2007) 

353) La commissione giudicatrice nel concorso pubblico (22/3/2007) 

354) Il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale (20/3/2007) 

355) Il conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza da parte delle p.a. (6/3/2007) 

356) La disciplina generale sul pubblico impiego applicabile ai dipendenti degli enti locali (5/3/2007) 

357) La stabilizzazione nel pubblico impiego secondo la legge finanziaria per il 2007 (7/2/2007) 

358) La giurisdizione in materia di concorsi pubblici dopo la privatizzazione del pubblico impiego (15/1/2007) 

359) L'infortunio in itinere nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa (15/1/2007) 

360) Il personale medico e l'attività libero-professionale intramuraria (22/11/2006) 

361) La totalizzazione dopo il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 (3/10/2006) 

362) La partecipazione dell'ente locale alle associazioni tra enti e alle associazioni di promozione dello sviluppo 

(20/9/2006) 

363) Il city manager: posizione, qualificazione giuridica e questioni sulla giurisdizione (17/7/2006) 

364) La decadenza dal pubblico impiego: presupposti e procedimento (12/7/2006) 

365) L'infermità dipendente da causa di servizio: nesso di causa e valutazioni tecniche (19/5/2006) 

366) Il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e la responsabilità d'impresa (3/4/2006) 

367) Osservazioni in tema di trasmissibilità mortis causa del trattamento di fine rapporto (9/3/2006) 

368) Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico: presupposti e casistica (9/3/2006) 

369) La motivazione dei giudizi delle prove concorsuali nella giurisprudenza amministrativa e in quella 

costituzionale (13/1/2006) 

370) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (13/1/2006) 

371) Il ruolo degli enti locali nel quadro del federalismo fiscale (9/1/2006) 

372) La giurisprudenza amministrativa e contabile tutelano l'immagine della p.a. (28/11/2005) 

373) La ripetizione dell'indebito da parte dell'amministrazione: natura dell'atto, buona fede del lavoratore e 

comunicazione di avvio del procedimento (20/7/2005) 

374) Enti locali e Corte dei conti: a margine del parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 

Toscana, n. 6 del 2005 (20/7/2005) 

375) Il blocco del personale e l'autonomia legislativa regionale (11/5/2005) 

376) Il distacco di personale nel pubblico impiego: osservazioni su un recente intervento legislativo (22/4/2005) 

 

 

Bergamo, 31 luglio 2020                Gabriella Crepaldi 


