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                             STUDI

Laurea  in  Giurisprudenza,  Indirizzo  Lavoristico,  conseguita  il  20
dicembre  1989  presso  l'Università  degli  Studi  di  Bari,  con  la
votazione di  110 (centodieci)  su 110. Materia   e  titolo della  Tesi:
Diritto del Lavoro (Prof. Tommaso Germano): “Lavoro a domicilio e
settore calzaturiero”.

         POST LAUREAM
ISCRIZIONE AD ALBI
                ED ELENCHI

  Iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti  Procuratori  presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce, in data
8.2.1990.
  Iscritto all’Albo dei Procuratori Legali dell’Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Lecce in data 1.12.1993. 
  Iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  dell’Ordine  degli  Avvocati  e
Procuratori di Lecce in data 28.02.1997.
 Iscritto  all’Albo Speciale  della  Corte  di  Cassazione  nel  mese  di
giugno 2006.
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             ABILITAZIONI

  Abilitato  all’insegnamento  di  Discipline  Giuridiche  ed
Economiche presso le Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria.

                        ATTIVITA’ 
            PROFESSIONALE

  Esercita  stabilmente  la  professione  forense,  occupandosi  di
questioni attinenti al diritto civile e del lavoro.
 La  struttura  organizzativa  dello  studio  consente,  altresì,  di
occuparsi anche di questioni legate al diritto penale. 
 Consulente  Giuridico,  nell’ambito  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione,  ai  sensi  dell’articolo  14,  comma  2,  del  Decreto
Legislativo 20 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 30 maggio 2014 e
fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sottosegretario  di  Stato  On.le
Teresa Bellanova, nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali il 30.05.2014.
  Consulenza  svolta  in  favore  della  Presidenza  del  Senato  della
Repubblica in tema di lavori socialmente utili e di dirigenza pubblica
nell’anno 2000.
  Segretario  Regionale  dell’AGI  (Avvocati  Giuslavoristi  Italiani)
2008/2011.
  Segretario  del  Centro  Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro
“Domenico Napoletano” – Sez. Lecce-Brindisi.
 Componente  del  Direttivo  Nazionale   del  Centro  Nazionale
Studi Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”.
  Componente  del  Centro  Studi  sul  Rischio  dell’Università  del
Salento.
 Consulente legale del Centro Servizi Volontariato Salento dal 2004
al 2014.
 Consulente  legale  di  diverse  categorie  della  Uil  (Pubblica
Amministrazione, Pensionati, Scuola, Postali). 
 Componente  Commissione  Esami  Avvocato  Corte  d’Appello  di
Lecce - Sessione 2008.
 Direttore  del  Personale  soc.  coop.  Supernova  a  r.l.,  attualmente
S.F.L,  dal mese di giugno 2005 al 2013.
 Consigliere di Amministrazione di “Ferservizi SpA” a partire dal
24.11.2020.

                     ATTIVITA’ 
                 DI DOCENZA

  A.S.  1996/97  :  Docente  con  contratto  a  tempo  determinato  in
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Discipline  Giuridiche  ed Economiche presso l’I.P.S.I.A.  di  Maglie
(LE).
  A.S.  1997/98  :  Docente  con  contratto  a  tempo  determinato  in
Discipline  Giuridiche  ed Economiche presso l’I.P.S.I.A.  di  Maglie
(LE) e l’I.T.C  “Costa” di Lecce.
  A.S.  1999/2000  :  Docente  con contratto  a tempo determinato  in
Discipline Giuridiche ed Economiche presso l’I.T.C. “F. Calasso” e
l’I.P.S.C. “A. De Pace” di Lecce;

  AA.AA.  1993/94-94/95  e  95/96  :  Cultore  della  materia  per  la
Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro  e  Previdenza  Sociale  (Facoltà  di
Giurisprudenza) della Università degli Studi di Bari.
 Dall’A.A. 1996/97  : Cultore della materia per la Cattedra di Diritto
del  Lavoro  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  della  Università  degli
Studi di Lecce e componente ufficiale della commissione di esami.
 Aprile-Maggio  1998  :  relatore  al  Seminario  di  Studi  di
approfondimento della  Cattedra di Diritto  del Lavoro: “Diritto  del
Lavoro e sentenze della Corte Costituzionale”.
  Tutor al “Seminario di Studi sulla Cooperazione”, tenutosi presso
la Università  degli  Studi di  Lecce  dal  15 al  20\12\97,  organizzato
dalla Cattedra di Diritto del Lavoro, con il patrocinio del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Istituto Italiano di Studi
sulla Cooperazione “Luigi Luzzatti” di Roma. 
  Componente  del  Comitato  Scientifico  del  Seminario  di  Studi
organizzato  dalla  Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro  della  Facoltà  di
Giurisprudenza  di  Lecce  e  dal  “Soroptimist  International  d’Italia”
club di Lecce: “Lavoro e occupazione: nuove prospettive”, tenutosi
in Lecce il 19-20 marzo 1998.
  Relatore  al  Seminario  di  Studi  “Lavoro  e  occupazione:  nuove
prospettive”  sul  tema:  “La  disciplina  della  Programmazione
Negoziata”, in Lecce il 20 marzo 1998.
  Componente del Comitato Scientifico del Convegno organizzato
dalla Cattedra di Diritto del Lavoro – Facoltà di Giurisprudenza di
Lecce - e dal Centro Studi Giuridici “M. De Pietro”, con il patrocinio
del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Lecce:  “Pubblico
impiego  tra  giurisdizione  esclusiva  e  giurisdizione  ordinaria”,
tenutosi in Lecce il 12 Dicembre 1998.
  Relatore al Seminario di Studi di approfondimento della Cattedra
di Diritto del Lavoro: “Gli strumenti di promozione dell’occupazione
e la L. 196/1997” da marzo a maggio 1999.
  A.A.  2000/01  :  Docente  di  “Diritto  del  Lavoro 2”  –  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Lecce  –  Diploma
Universitario per Consulente del Lavoro (Il Lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni).
  Marzo-Aprile  2001  :  relatore  ai  Seminari  di  Studi  di
approfondimento  della  Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro:  “La
contrattazione  collettiva  nel  pubblico  impiego  privatizzato”,  “La
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repressione  della  condotta  antisindacale  nel  rapporto  di  lavoro
pubblico”, “Lavoro pubblico e giurisdizione”.
  A.A. 2001/02  : Docente di “Diritto del Lavoro 2” – Il Lavoro nelle
Pubbliche  Amministrazioni  -  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università  degli  Studi  di  Lecce  –  Diploma  Universitario  per
Consulente del Lavoro (Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni).
    Responsabile  scientifico  dell’indagine  pilota  conoscitiva  sul
fenomeno del Lavoro Minorile in Provincia di Lecce, commissionata
dal  Laboratorio  Permanente  per  i  Giovani  –  Organismo
Interistituzionale promosso  dalla Provincia di Lecce. 
  A.A. 2002/03  : Docente di “Diritto del Lavoro 2” – Facoltà di G
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Lecce  –  Corso  di
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. 
  A.A. 2003/04  : Docente di “Diritto del Lavoro 3” - Il Lavoro nelle
Pubbliche  Amministrazioni  –  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce – Corso di Laurea in Scienze dei
Servizi Giuridici.
  A.A. 2004/05  : Docente di “Diritto del Lavoro 3” – Il Lavoro nelle
Pubbliche  Amministrazioni  -  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce – Corso di Laurea in Scienze dei
Servizi Giuridici.
  A.A. 2004/2005  : Docente-collaboratore di “Diritto del Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
  A.A.2005/2006:   Docente  di “Diritto  del  Lavoro 3” – Il  Lavoro
nelle  Pubbliche  Amministrazioni  -  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce – Corso di Laurea in Scienze dei
Servizi Giuridici.
  A.A. 2005/2006  : Docente-collaboratore di “Diritto del Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
  A.A.2005/2006:   Docente al Corso avanzato di Diritto del Lavoro -
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Lecce  –
Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza.
  A.A. 2007/2008: Professore incaricato di “Diritto del Lavoro 3” –
Il  Lavoro  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  -  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Lecce  –  Corso  di
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici.
  A.A. 2007/2008  : Docente-collaboratore di “Diritto del Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
 A.A. 2008/2009  :  Docente-collaboratore  di  “Diritto  del  Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
 A.A. 2009/2010  :  Docente-collaboratore  di  “Diritto  del  Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
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 A.A. 2010/2011  :  Docente-collaboratore  di  “Diritto  del  Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
 A.A. 2010/2011  :  Docente-collaboratore  di  “Diritto  del  Lavoro e
della  Previdenza  Sociale”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le
Professioni Legali di Lecce.
 A.A. 2011/2012:   Componente ufficiale della commissione di esami
“Diritto  del  Lavoro”  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  –  Università  del
Salento
 A.A.  2011/2012:   Docente  alla  Summer  School  -  Scuola  di
Specializzazione per le Professioni Legali di Lecce.
 A.A. 2020/2021  : Docente Macro-Area Diritto Processuale Civile –
Insegnamento: “Il processo del Lavoro: dalla riforma c.d. Fornero al
Jobs act – Approfondimento teorico - 
Insegnamento:   “Esame di un caso e guida alla redazione di un atto
giudiziario”  -  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni  Legali
“Vittorio Aymone” di Lecce – Università del Salento.

 Relatore  al  Convegno  Nazionale  organizzato  dalla  UIL  C.A.
Nazionale e dalla UIL C.A. di Lecce, con il patrocinio della Provincia
di  Lecce  e  dell’Università  degli  Studi  di  Lecce:  “Mobbing  –  Un
fenomeno da debellare” - Galatina (LE) 16.06.2000.
  Relatore al Convegno su “L’impresa e la formazione: la creazione
di competenze qualificate per il mercato del lavoro”, organizzato da
Aforisma – Scuola di formazione manageriale – sul tema “Le nuove
regole del mercato del mercato del lavoro” - Lecce 10 ottobre 2003.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  legge  Biagi”,  organizzato  dal
Consiglio  dell’Ordine dei Consulenti  del Lavoro di Lecce,  sul tema
“Somministrazione di lavoro, appalto, distacco” - Lecce 10 dicembre
2003.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  legge  Biagi”,  organizzato  dal
Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, sul tema “I
contratti di inserimento” - Lecce 18 novembre 2004.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  legge  Biagi”,  organizzato  dal
Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, sul tema “I
licenziamenti collettivi”- Lecce 16 dicembre 2004.
  Intervento programmato al Seminario  su “La gestione associata
di  funzioni  e  servizi”,  Lecce,  Palazzo  dei  Celestini,  23  e  24  marzo
2004,  organizzato  da  Provincia  di  Lecce  –  Agenzia  di  Assistenza
Tecnica agli Enti Locali.
  Consulenza  e  formulazione  di  pareri,  in  qualità  di  esperto,  su
“Personale  e  Organizzazione  del  Lavoro”,  Agenzia  di  Assistenza
Tecnica  agli  Enti  Locali  –  Istituzione  della  Provincia  di  Lecce
nell’anno 2005.
 Relatore  al  Convegno  su  “La  riforma  del  trattamento  di  fine
rapporto  (TFR)  e  la  previdenza  complementare”,  organizzato  dalla
UILP Lecce – Ada Lecce – Uil  Camera  Sindacale  Veglie  – Veglie
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(LE) 23 febbraio 2007.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  riforma  del  trattamento  di  fine
rapporto  (TFR)  e  la  previdenza  complementare”,  organizzato
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa - Siracusa 9 marzo
2007.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  sicurezza  sul  lavoro  –  Novità
Legislative”, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la Formazione
Decentrata  della  Corte  di Appello  di Lecce  e  dal  Centro Nazionale
Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano” - Sezione di Lecce-Brindisi,
sul tema  La sicurezza sul lavoro negli  appalti  e sub-appalti.  Tutele
legislative e rimedi giurisdizionali” - Lecce 29 marzo 2008.
  Relatore  al  Convegno  su  “La  sicurezza  sul  lavoro  –  Novità
Legislative”,  organizzato  dall’Ordine  dei  Consulenti  del  Lavoro  di
Siracusa, sul tema “La sicurezza sul lavoro negli appalti e sub-appalti.
Tutele  legislative  e  rimedi  giurisdizionali”  -  Siracusa  il  27  giugno
2008.
 Relatore al Convegno su “La Previdenza Agricola” organizzato da
UIL – UILP – UILA – UIMEC Lecce – Lecce 21 novembre 2008. 
  Relatore  all’incontro  di  Formazione  Continua  organizzato
dall’Ordine  degli  Avvocati  di  Brindisi,  sul  tema  “Nuove  tipologie
contrattuali – Contratto a termine -  Contratto di somministrazione –
Contratto a progetto nel privato e nel pubblico” -  Ostuni (BR) 29
aprile 2009.
  Relatore all’incontro seminariale organizzato dal Centro  Servizio
Volontariato  Salento,  sul  tema  “Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro:
indicazioni per l’Odv” - Lecce 11 giugno 2009. 
 Responsabile del Corso di Alta Formazione in Diritto comunitario
del lavoro, organizzato dal Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro
“D. Napoletano” – Sez. Lecce-Brindisi, maggio-settembre 2009.
 Relatore  al  Convegno  organizzato  da  IRASE  di  Lecce  e  UIL
Scuola,  sul  tema  “Decreto  Brunetta  e  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti  pubblici  -  Le  modifiche  introdotte  dal  d.  lgs  150/09  in
materia di sanzioni disciplinari, responsabilità dirigenziale e relazioni
sindacali” - Santa Cesarea Terme (LE) 10 maggio 2010.
 Relatore al Convegno su “La contrattazione collettiva nel lavoro
pubblico” organizzato dalla UIL-FPL Lecce, Centro Nazionale Studi
Diritto  del  Lavoro  “D.  Napoletano”  –  Sez.  Lecce-Brindisi,  Ordine
degli Avvocati di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Salento - Lecce 24-25 settembre 2010.
 Relatore  al  Convegno  su  “Il  Collegato  Lavoro”,  sul  tema  “Il
contratto  a  termine”, organizzato  dalla  Camera  di  Commercio  di
Lecce e dall’API Lecce, con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Lecce - Lecce 27 gennaio 2011.
 Relatore all’incontro seminariale  organizzato dal Centro Servizio
Volontariato  Salento,  sul  tema  “Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro:
indicazioni per l’Odv” - Lecce 7 febbraio 2011.
 Relatore al  Convegno su “Il  Collegato lavoro (legge n.  183 del
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2010), sul tema “Il contratto a termine alla luce del collegato lavoro”,
organizzato  dall’Ufficio  dei  Referenti  per  la  Formazione  Decentrata
presso  la  Corte  d’Appello  di  Lecce  e  dal Centro  Nazionale  Studi
Diritto  del  Lavoro  “D.  Napoletano”  –  Sez.  Lecce-Brindisi,  con  il
patrocinio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Lecce -  Lecce  11 febbraio
2011.
 Relatore al Convegno “Il processo del lavoro nel nuovo contesto
socio-economico.  Tratti  originari  e  aspetti  applicativi  a  confronto”
organizzato  dal  Centro  Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro  “D.
Napoletano” – Sezione Catanzaro sul tema “Udienza di discussione e
poteri del Giudice del Lavoro”-  Catanzaro 7 maggio 2011.
 Relatore al Seminario di studio “La tutela del precariato pubblico
nel  nuovo  sistema  delle  fonti  del  diritto” organizzato  dal  Centro
Nazionale Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione Foggia,
in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, sul tema
“Le  incerte  stabilizzazioni  del  precariato  pubblico  regionale  nella
censura della Consulta” - Foggia 27 maggio 2011.
 Componente della Segreteria Scientifica del Convegno Nazionale
del  Centro  Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro  “D.  Napoletano”
“Nuovi Assetti delle Fonti del Diritto del Lavoro” - Otranto (LE) 10-
11 giugno 2011.
 Relatore  al  Convegno  “Flessibilità  e  lavoro:  il  contratto  di
prossimità nell’area jonica” (art. 8 Decreto Legge 13 agosto 2011, n.
138), organizzato da CLLAI Puglia Basilicata – Taranto 24 novembre
2011.
 Relatore  alla  Giornata  di  Studio  “La  Riforma  del  Lavoro:
Dall’articolo 18 ai nuovi contratti; dai nuovi ammortizzatori sociali ai
maggiori costi per l’artigianato e le piccole imprese”, organizzata da
CLLAI Puglia Basilicata e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari
sul tema “Le tipologie contrattuali” – Bari 24 maggio 2012.
 Relatore  al  Corso  di  Formazione  ECM  organizzato  dalla  Cgil-
Funzione  Pubblica  di  Lecce  su  “Diritti  e  doveri  del  pubblico
dipendente” – Galatina (LE) 15 dicembre 2012.
 Relatore all’Incontro di Studio organizzato da C.L.A.A.I. di Puglia
e  Basilicata  (Confederazione  delle  Libere  Associazioni  Artigiane
Italiane)  e  la  Dataservice  s.r.l.   su  “La  riforma  del  lavoro  (legge
92/2012 ) ed il contratto di prossimità (art. 8 L.148/2011) -  Novità in
materia di Ammortizzatori sociali”  - Monopoli (BA) 25 gennaio 2013.
 Relatore  al  Corso  di  Alta  Formazione  organizzato  dal  Centro
Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro  “D.  Napoletano”  –  Sezione  di
Lecce-Brindisi su “La riforma Fornero - Gli ammortizzatori sociali”
– Lecce 21 settembre 2013. 
 Relatore al Seminario di Studio organizzato dal Centro Nazionale
Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione di Lecce-Brindisi
su “La tutela del precariato pubblico nel nuovo dialogo tra le Corti
Nazionali ed Europee” – Lecce 11 ottobre 2013. 
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 Relatore  al  Convegno  Regionale  organizzato  da  C.L.A.A.I.  di
Puglia  e  Basilicata  (Confederazione  delle  Libere  Associazioni
Artigiane  Italiane)  su  “La riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  i
Fondi di solidarietà bilaterali” -  Bari 22 novembre 2013. 
 Relatore  al  Convegno  Nazionale  organizzato  dall’Università  di
Foggia,  Regione Puglia,  Centro Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro
“D. Napoletano” – Sezione di Foggia, Anief, Aiga, Ulp “Il dialogo tra
le  Corti  e  la  tutela  dei  diritti  fondamentali:  i  casi  aperti  sulla
flessibilità nel lavoro pubblico e privato”, su “Gli effetti delle recenti
sentenze  della  Corte  di  Giustizia  sui  licenziamenti  individuali  e
collettivi”. - Foggia, 14-15 marzo 2014.  
 Intervento  programmato  al  Convegno  di  Diritto  del  Lavoro
organizzato da C.L.A.A.I. di Puglia e Basilicata (Confederazione delle
Libere  Associazioni  Artigiane  Italiane)  e  Centro  Nazionale  Studi
Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione di Lecce-Brindisi su”Il
licenziamento per motivi soggettivi: tra legge Fornero e Jobs Act”-
Lecce 28 marzo 2015.     
 Relatore  al  Seminario  di  Studio  organizzato  da  UILP  Lecce,
Comune di San Cesario di Lecce e Centro Nazionale Studi Diritto del
Lavoro “D. Napoletano” – Sezione di Lecce-Brindisi  su “La Gestione
Associata delle Funzioni Comunali. Aspetti istituzionali, organizzativi,
informativi e tecnologici” – San Cesario di Lecce 18 aprile 2015. 
 Relatore al Seminario di Studio organizzato dal Centro Nazionale
Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione di Cosenza su “I
Trattamenti a sostegno del reddito dentro e fuori il rapporto di lavoro
dopo  il  Jobs  Act:  Naspi,  cassa  Integrazione,  Solidarietà,  Ecc.” –
Cosenza 13 novembre 2015. 
 Relatore  al  Seminario  di  Studio  sulla  “Sicurezza  sul  Lavoro”
organizzato da Confindustria Taranto - Taranto 26 novembre 2015.
 Responsabile  scientifico del Corso di Alta Formazione in Diritto
del  Lavoro:  “Dialoghi  di  diritto  del  lavoro  -  Jobs  Act  e  dintorni”
organizzato  dal  Centro  Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro  “D.
Napoletano” – Sezione di  Lecce-Brindisi,  Ordine degli  Avvocati  di
Lecce  e  da  Scuola  Superiore  Della  Magistratura  –  Lecce  maggio-
ottobre 2016.
 Relatore  al  Corso  di  Alta  Formazione  in  Diritto  del  Lavoro:
“Dialoghi di diritto del lavoro - Jobs Act e dintorni” organizzato dal
Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione
di  Lecce-Brindisi,  Ordine  degli  Avvocati  di  Lecce  e  da  Scuola
Superiore Della Magistratura su “il Lavoro Agile”  - Lecce 13 maggio
2016.
 Relatore  al  Convegno  “Famiglie  e  lavoro:  Jobs  Act,  legge  di
stabilità  e  regolamento  Cassa  Forense” organizzato  dalla  Camera
Minorile  di  Lecce  e  dal  Centro Nazionale  Studi  Diritto  del  Lavoro
“Domenico Napoletano” su “La conciliazione dei tempi di cura e di
lavoro”  - Lecce 20 maggio 2016. 
 Relatore all’Incontro di Studio “Precarietà nel Pubblico Impiego –
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Evoluzione  Normativa  e  Giurisprudenziale  anche  alla  luce  della
Legge  Madia”  organizzato  dal  Centro  Nazionale  Studi  Diritto  del
Lavoro  “D.  Napoletano”  –  Sezione  di  Lecce-Brindisi,  Ordine  degli
Avvocati di Lecce, Fondazione “V. Aymone” e Scuola Superiore della
Magistratura – Lecce 25 maggio 2018.
 Docente  di  “Legislazione  e  politica  ambientale”  al  Corso  di
Tecnico  Ambientale,  organizzato  dal  Settore  Pubblica  Istruzione  –
Formazione Professionale della Provincia di Lecce nell’anno 1997.
  Docente  di  “Legislazione  del  Lavoro”  al  Corso  Post-Diploma,
organizzato  dall’Istituto  Tecnico  Industriale  Statale  “A.  Meucci”  di
Casarano (LE) nell’anno 1997.
  Docente di “Diritto del Lavoro” al Progetto “Active Life Now” –
Formazione  consulenti  socio-sanitarie,  tenutosi  in  Matino  (LE),
Aprile-Giugno 1999. 
  Docente  di  “Norme  sulla  Sicurezza  in  Agricoltura  ed
Organizzazione  del  Lavoro”  al  Progetto  per  favorire  l’applicazione
degli  artt.  21  e  22  del  D.Lgs.  n°  626/1994  (Informazione  e
Formazione),  finanziato  dall’INAIL ed organizzato  dalla  UIMEC di
Lecce e Brindisi.
  Docente di “Diritto del Lavoro e sicurezza sul lavoro” al Progetto
“Dalla  marginalità  all’integrazione”  per  Tecnico  esperto  di  teatro
sociale, organizzato da Koreja, Università degli Studi di Lecce, Istituto
Prof.le “De Pace” ed Enfap.
  Docente di “Orario di lavoro nella pubblica amministrazione” e
“Responsabilità  penale e  disciplinare  del  dipendente”,  al  Corso per
funzionari e dirigenti organizzato dalla provincia di Lecce il 5 e  12
febbraio 2004.
  Docente  di  “Organizzazione  interna  e  diritto  del  lavoro”,
“Dirigenza ed incarichi”, “La responsabilità del dipendente” al Corso
“Organizzazione e personale” organizzato dall’Agenzia di Assistenza
Tecnica  agli  Enti  Locali  della  Provincia  di  Lecce,  in  Lecce  dal  10
febbraio 2004 al 10 maggio 2004.
  Docente  al  Seminario  sul  “Mobbing”,  organizzato  da Ageform,
nell’ambito  dell’iniziativa  comunitaria  EQUAL  denominata
“L’azienda come luogo dello sviluppo sociale delle RSU”.
  Docente al Corso “E-project antimobbing di genere”, organizzato
da Acli di Lecce – Coordinamento Donna. 
  Docente  al  Corso  di  Formazione  “Il  rapporto  di  lavoro  nelle
organizzazioni  di  volontariato  e  nel  terzo  settore  alla  luce  della
riforma  Biagi”,  organizzato  dal  Centro  Servizi  per  il  Volontariato
Salento il 28-29 gennaio 2005 a Casarano e a Lecce.
  Docente al Corso di Formazione “Le ispezioni in materia di lavoro
e previdenza sociale”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo
di Leverano (LE) il 9 aprile 2005 a Leverano. 
  Docente al Corso di Formazione “Le ispezioni in materia di lavoro
e  previdenza  sociale”,  organizzato  dal  Centro  Servizi  per  il
Volontariato Salento il 18 febbraio 2006 a Lecce. 
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  Docente al Corso di Formazione per quadri sindacali organizzato
dal SIULP di Lecce il 21.09.2006 a Lecce “Il rapporto di lavoro della
Polizia di Stato”.
  Docente  al  Corso  di  Formazione  su  “Diritto  del  Lavoro”
organizzato dalla soc.coop. Supernova di Lecce,  settembre-dicembre
2007.
  Docente  al  Corso  di  Formazione  ECM  “Approfondimenti,
interpretazione  e  possibile  evoluzione  del  quadro  normativo  in
materia di tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro (Testo Unico)
e le correlate funzioni di vigilanza”, organizzato dall’ASL di Lecce,
novembre 2007.
 Docente  al  Corso  di  Formazione  “Pubblica  Amministrazione  e
Amministrazione  Digitale”,  organizzato  dalla  UIL/PA-UR,  con  il
patrocinio dell’Università del Salento, gennaio-febbraio 2008.
  Docente al Corso di Alta Formazione “Esperto in business process
reengineering  e  gestione  del  back-office  digitale”,  organizzato
nell’ambito  del  P.O.R.  Puglia  2005-2006  da  Regione  Puglia,  FSE,
Enfap e Comune di Veglie. 
 Docente al Corso di Base sulla Previdenza Sociale “La Previdenza
Oggi”organizzato  dalla  UILP  di  Lecce,  in  collaborazione  con  Ada
Salento e Puglia, ed E.Fo.Ri., - Lecce Ottobre-Novembre 2011.
  Docente  Titolare  al  Corso  di  Formazione  ECM  
organizzato dalla Asl di Lecce dal titolo:  “Corso di formazione sulla
sicurezza  per  dirigenti  -  D.Lgs  n.  81/2008”  –  Settembre-Dicembre
2013.

      ALTRE ATTIVITA’

  1990/1992  :  Componente  della  Commissione  Elettorale
Circondariale di Lecce.
  1993/95  : Componente della Commissione Edilizia del Comune di
Zollino, in qualità di esperto.
  1999/2000  : Componente della Commissione Edilizia del Comune
di Zollino, in qualità di esperto.
  2002/2005  : Componente del Comitato tecnico faunistico-venatorio
della Provincia di Lecce.
  Componente  dell’Ufficio  del  Presidente  e  della  Giunta  della
Provincia  di  Lecce  dal  mese  di  settembre  2005 al  mese  di  aprile
2009.
  Componente  della  Commissione  Tecnica  “Marchio  d’Area
Salento  d’Amare”  della  Provincia  di  Lecce  dal  mese  di  settembre
2007 al 2010.
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                  ARTICOLI E 
         PUBBLICAZIONI

  Autore di diversi articoli in materia di Diritto del Lavoro e della
Previdenza Sociale pubblicati sulla rivista giuridica “Nuovo Ruolo”.
 Saggio su “Mobbing e tutela  giudiziaria”,  in  Diritto  & Diritti  –
Rivista  giuridica  elettronica,  pubblicata  su  Internet  all’indirizzo
http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, luglio 2000.
  Articolo su “Il diritto al lavoro dei disabili”, in Diritto & Diritti –
Rivista  giuridica  elettronica,  pubblicata  su  Internet  all’indirizzo
http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, luglio 2000.
  Nota  a  sentenza  “Avvicinamento  del  lavoratore  a  familiare
handicappato”  pubblicata  sulla  rivista  giuridica  “Le Corti  di  Bari,
Lecce e Potenza”, anno I, num. 4, ottobre-dicembre 2000.
  Collaboratore tecnico della Casa Editrice “Nuove edizioni per la
sicurezza”.
  Autore  di  articoli  sulla  sicurezza  e  la  tutela  degli  ambienti  di
lavoro pubblicati sulla rivista “Prevenzione & Sicurezza”.
  Nota a sentenza “Il  mobbing”,  pubblicata  sulla  rivista  giuridica
“Le  Corti  di  Bari,  Lecce  e  Potenza”,  anno  I,  num.  3-4,  luglio-
dicembre 2001. 
  Nota a sentenza “L’associazione in partecipazione” pubblicata sul
sito http://www.lalegge.ipsoa.it, marzo 2002. 
  Nota  a  sentenza  “Pubblico  Impiego,  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione  e  sospensione  dei  termini”,  in   Diritto  &  Diritti  –
Rivista  giuridica  elettronica,  pubblicata  su  Internet  all’indirizzo
http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, ottobre 2002.
  Lavoro minorile e obbligo scolastico, Indagine pilota conoscitiva
sul fenomeno del lavoro minorile in provincia di Lecce, (a cura di
Fernando Caracuta e Alberto Anelli), Martano Editrice, Lecce, 2003.
  Il  Pubblico  Impiego  privatizzato  nella  giurisprudenza,
Orientamenti  dottrinali  e  giurisprudenziali,  (a  cura  di  Francesco
Buffa), Casa Editrice la Tribuna, Piacenza, 2004.
  “Il  potere  disciplinare  nelle  pubbliche  amministrazioni”,
pubblicata  su  Internet  all’indirizzo
http://www.entilocali.provincia.le.it  .  
  “Le  rsu  nelle  unioni  di  comuni”  in  “La gestione  associata  di
funzioni  e  servizi”,  Provincia  di  Lecce  –  Agenzia  di  Assistenza
Tecnica agli Enti Locali, Lecce, 2004.
  Il lavoro minorile: problematiche giuridiche, Casa Editrice Halley,
Macerata, 2005.
  Le  ispezioni  in  materia  di  lavoro  e  previdenza  sociale,  in  “La
riforma delle cooperative: profili  societari e lavoristici”, Il Raggio
Verde, Lecce, 2006.
  Guida  pratica  alle  tipologie  contrattuali  utilizzabili  dalle
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organizzazioni di volontariato, (a cura dello studio legale Balducci-
Caracuta), Centro Servizi Volontariato Salento, Lecce, 2006. 
  Bullismo  e  mobbing,  in   Diritto  &  Diritti  –  Rivista  giuridica
elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo  http://www.diritto.it,
ISSN 1127-8579, gennaio 2007.
  Nota alla sentenza della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per
la Puglia n° 241 dell’11.01.2007 ovvero sulla possibilità (o meno)
per l’Ente Locale di assumere personale adibito ai cd. uffici di staff
con contratti di lavoro autonomo, pubblicata su Internet all’indirizzo
http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, luglio 2008.
 Volontariato e sicurezza, pubblicato su Internet, all’indirizzo http://
www.csvs.it, settembre 2009.  
 Le incerte stabilizzazioni del precariato della Regione Puglia nelle
censure  della  Consulta,  Atti  del  Convegno  Nazionale NUOVI
ASSETTI  DELLE FONTI  DEL DIRITTO DEL LAVORO -  eISBN
978-88-6561-005-3,  ISBN  978-88-6561-006-0  DOI
10.2423/csdn.cp2011p391-  ©  CASPUR-CIBER  Publishing,
http://caspur-ciberpublishing.it.
 Nota  a  sentenza:  “Requisiti  formali  e  sostanziali  delle
comunicazioni  agli  organi  amministrativi  e  alle  organizzazioni
sindacali  nelle  procedure  di  mobilità  ex  lege  223/1991”,  in  DL
Rivista Critica di Diritto del Lavoro, n.4/2012.
 Società  tra  Professionisti  multidisciplinare, in  La  Previdenza
Forense, n. 3/2018 Settembre-Dicembre.
 Molestie sul luogo di lavoro: stalking occupazionale. Tanto rumore
per nulla. In  Lavoro Diritti  Europa – Rivista nuova di Diritto del
Lavoro, n. 3/19.
 Il  lavoro domestico  ai  tempi  del  coronavirus,  in  La Previdenza
Forense, n. 1/2020 Gennaio-Aprile.

Avv. Fernando Caracuta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.19 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
Il sottoscritto, Avv. Fernando CARACUTA, nato a Zollino (Lecce), il 18.11.1964 e residente in
Lecce, alla via Papa Giovanni XXIII, n. 5, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e 
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
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- che  le  attestazioni  relative  a  stati,  fatti,  qualità  personali,  dati  e  notizie  contenuti  nel
presente curriculum vitae et studiorum rispondono a verità; 

- di concedere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali; 
- che  la  documentazione  citata  nel  presente  curriculum  comprovante  i  titoli  di  studio

conseguiti nonché le ulteriori attività svolte presso l’Università degli Studi del Salento è
in  possesso  della  Amministrazione  universitaria  in  virtù  della  partecipazione  del
sottoscritto ad attività ordinarie interne all’Ente medesimo.

Lecce, 14.01.2021.

     Il Dichiarante 
                                              Avv. Fernando Caracuta
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