
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI 

DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO 

CdS LM-63 - a.a. 2019-2020 

                                           Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Diritto del lavoro pubblico 

 

Corso di studio Scienze delle amministrazioni pubbliche  

Crediti formativi 8  

Denominazione inglese Labour Law in Public Administration 

Obbligo di frequenza Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata  

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

                Nome Cognome Indirizzo Mail 

               Giuseppe Antonio  

                   RECCHIA 

                        giuseppe.recchia@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

             Ambito disciplinare SSD Crediti 

 IUS/07 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione II semestre   

Anno di corso II anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali e seminari  

  

                                                Organizzazione della didattica  

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

                                                           Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

                                                            Syllabus 

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

L’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico intende 

sviluppare ulteriormente le conoscenze in parte già acquisite 

nel triennio durante il corso di Diritto del lavoro, ampliando 

però non solo gli argomenti di studio ma anche acquisendo 

una prospettiva maggiormente critica, attraverso lezioni di 

tipo seminariale ed esercitazioni su “casi di studio”.  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 



Conoscenza approfondita della legislazione del lavoro, 

individuale e collettiva, alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni, del progressivo avvicinamento alla 

disciplina del lavoro privato ma anche delle ragioni della 

permanenza delle sue specificità, da cogliere attraverso 

istituti fondamentali, quali l’accesso al lavoro, l’esercizio dei 

poteri datoriali, della dirigenza e della valutazione della 

performance   

Autonomia di giudizio 

Il corso si prefigge la finalità di sviluppare, attraverso la 

conoscenza della regolazione del lavoro pubblico, la capacità 

critica rispetto alla rispondenza delle peculiarità dei diversi 

istituti rispetto ai principi costituzionali ed ai principi ispiratori 

delle diverse riforme succedutesi negli ultimi venticinque 

anni. 

Abilità comunicative 

Lo studente è in grado di comunicare la struttura e la funzione 

dei principali istituti del diritto del lavoro pubblico, e 

applicando le nozioni acquisite, sa risolvere casi pratici anche 

complessi. 

Capacità di apprendere   

L’insegnamento si propone di approfondire lo studio del 

diritto del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni, offrendo una visione critica e problematica 

della materia, con particolare riferimento alle peculiarità della 

disciplina della gestione del lavoro, dei suoi collegamenti con 

l’organizzazione della struttura amministrativa, nonché del 

sistema delle relazioni sindacali.  

  

Contenuti di insegnamento La riforma della pubblica amministrazione e del lavoro 

pubblico in Italia. 

I processi di modernizzazione organizzativa della pubblica 

amministrazione e la loro incidenza sul lavoro pubblico. 

Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e 

nuovi assetti giuridici dell’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni. 

Il sistema di valutazione delle performance delle strutture, 

della dirigenza e del personale nella riforma della pubblica 

amministrazione.  

La dirigenza pubblica: organizzazione e poteri datoriali del 

dirigente pubblico; il rapporto di lavoro del dirigente pubblico; 

la valutazione della prestazione dirigenziale e le connesse 

responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

L’accesso al lavoro pubblico. Ordinamento professionale e 

disciplina delle mansioni. Orario di lavoro, pause, riposi e 

ferie. L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro pubblico; il 

mobbing. La tutela della riservatezza del lavoratore pubblico.   



La retribuzione nel lavoro pubblico. La tutela della 

riservatezza del lavoratore pubblico. Il potere disciplinare. I 

contratti flessibili ed il ricorso al lavoro autonomo. 

Il licenziamento individuale del dipendente pubblico. La 

mobilità individuale e collettiva. 

Esternalizzazioni, privatizzazioni ed appalti nella Pubblica 

Amministrazione.  

Il sistema delle relazioni sindacali; la disciplina della 

contrattazione collettiva e del conflitto.  

  

                                                                  Programma 

Testi di riferimento Testi consigliati:  

AA.VV., Lavoro pubblico, Giuffrè, 2018 (con esclusione dei 

capitoli 17-18-19) 

 

Per la preparazione è necessaria la consultazione di un 

codice del lavoro aggiornato. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali e seminariali 

Metodi di valutazione  Esame orale ed eventuali prove intermedie 

Criteri di valutazione  Il voto finale è determinato dal complesso di valutazioni che 

la commissione esaminatrice esprime in riferimento alla 

chiarezza espositiva, alla completezza delle conoscenze 

acquisite, alla proprietà del lessico specifico della materia, 

alla profondità delle conoscenze, alla capacità di analizzare i 

quesiti e fornire idonee risposte. 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

Presidente: Giuseppe Antonio Recchia  

Componente: Giovanni Roma  

Componente: Vincenzo Bavaro  

 


