Curriculum Vitae
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Nome

ALESSANDRO

Cognome

RICCOBONO

E-mail

alessandro.riccobono@unipa.it
alericcobono@hotmail.it

FORMAZIONE TITOLI
2013 ad oggi Componente del Cda di Ateneo

2011 ad oggi: Ricercatore di diritto del lavoro, Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza

2009 – 2011: Assegnista di ricerca in diritto del lavoro, Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza

2005-2008 Dottore di ricerca in Diritto dell'Impresa Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza

2005 Cultore della materia Diritto del lavoro Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza

ATTIVITA' DIDATTICA
-

a.a. 2016/2017 Docente del corso di Diritto del lavoro II, canale di Trapani, cdl Giurisprudenza

a.a. 2015/2016 Docente del corso di diritto del lavoro I, Canale di Trapani, cdl in giurisprduenza

Docente per il corso di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo a.a. 2011/2012

Docente per il corso di diritto del lavoro I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo – Polo di
Agrigento, dall'a.a. 2007/2008 ad oggi

Docente per il corso di politiche e tecniche di contrasto al lavoro irregolare presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Palermo – Polo di Agrigento dal 2008/2009 ad oggi

Corsi di aggiornamento gestionali a funzionari e professionisti, Master e corsi di Perfezionamento professionali

-

Docente nel corso per Quadri sindacali della Polizia di Stato per il sindacato Siulp, 22 maggio 2012

-

Docente nel Master in Amministrazione regionale e locale” Dipartimento IURA Università di Palermo, anno 2009

2010/2011

Docente per il corso di perfezionamento in “Diritto amministrativo ed esperto dell’amministrazione”, a.a.

2010/2011

Docente per il corso di perfezionamento in “Politiche per la legalità e lo sviluppo nelle aree del Mediterraneo” a.a.

-

Docente nel Master in Relazioni industriali, diritto del lavoro e sicurezza sociale 2009/2010

-

Docente nel Master in Amministrazione Regionale e locale a.a. 2009/2010

-

Docente per Italia lavoro Sicilia nell'ambito del progetto “Alfa – armonizzare lavoro e famiglia” anno 2007

-

Docente Associazione Euroform nel progetto “emersione lavoro Agrigento”, anno 2007

Docente Associazione Euroform per un ciclo di lezioni “su diritto del lavoro, cultura europea e legislazione sulla
comunicazione multimediale” nell’ambito del corso di formazione per webmaster

Docente per il corso di formazione “Formispe”, per la formazione professionale degli ispettori del lavoro in
servizio dal 2006 al 2008

Docente nell’ambito del corso di preparazione agli esami di abilitazione per l'accesso all'Ordine dei consulenti del
lavoro dal 2006 al 2008.

Docente e tutor nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali G. Scaduto – Università di Palermo a.a.
2007/2008 e 2008/2009

RICERCHE FINANZIATE
Componente del Progetto di ricerca di rilevante interesse scientifico nazionale dal titolo “I sistemi di
finanziamento del sindacati” coordinato dal prof. F. Carinci a.a. 2006/2007;

anno 2012

Componente del progetto di ricerca universitario dal titolo “European competition law and network industries”,

Componente del Progetto di ricerca “diritto del lavoro e crisi economica”: misure contro l’emergenza ed
evoluzione legislativa in Italia, Francia e Spagna, organizzato dal Centro studi relazioni industriali dell'Università di Cagliari,
anno 2011;

-

Componente del programma di ricerca universitario dal titolo “Il precariato nel lavoro pubblico”, anno 2008;

2006;

Componente del programma di ricerca universitario dal titolo “Il principio di equivalenza delle mansioni”, anno

Componente del programma di ricerca universitario, dal titolo “Il lavoro a progetto: analisi della fattispecie e profili
sanzionatori”, anno 2005;

2008;

Componente del programma di Ricerca universitario dal titolo “Lavoro pubblico e contrattazione collettiva”, anno

Componente
del programma
di Ricerca universitario
titolo
“Libertà economiche, mercato interno dei servizi e
tutela
dei diritti
sociali fondamentali
nell'ordinamento
comunitario”,dal
anno
2006

Componente del programma di Ricerca universitario dal titolo “Tutele sociali del reddito, minimo vitale e
competenza delle regioni”, anno 2005

-

Componente del programma di Ricerca universitario dal titolo “Il diritto di sciopero”, anno 2007;

Componente del programma di Ricerca universitario dal titolo “Le clausole del contratto individuale di rinvio al
contratto collettivo”, anno 2006

Componente del programma di Ricerca universitario dal titolo “autonomia collettiva e tipologie di lavoro flessibile”,
anno 2005

INCARICHI / CONSULENZE
-

Componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo per il triennio 2013/2016

-

Avvocato dal 2008 presso il foro di Palermo, con specializzazione in diritto del lavoro;

Consulente giuridico dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale dal (4 mesi nel 2010) (3
mesi nel 2011), con si seguenti incarichi:

A) “individuazione di misure idonee all'accompagnamento della fuoriuscita del personale dipendente della Formazione
Professionale in armonia con il ccnl vigente rientrante tra gli obiettivi strategici di competenza di questo ramo di
Amministrazione e compresi nel programma strategico del Governo regionale”;

B) “Procedure regolamentari di accesso gestione del fondo di garanzia”.

-

Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello Sport dal 2013;

Componente del Comitato scientifico del Master in Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e Sicurezza sociale,
Università di Palermo, anno 2009/2010

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale dal 01/2012

Fa parte dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale per gli a.a. 2012 e 2013.

socio AIDLASS dal 2012

PUBBLICAZIONI

2006: “Nuovo intervento della Cassazione sul caso Ente Poste: quale delega in bianco?” (Nota a Cass. 6029/2005), in Dir.
merc. lav., 1-2/2006, p. 370 – 386 (ISSN 1590-4911)

2006: “L’impiego del diritto diseguale ablativo tra politica sociale, clausole di non regresso e divieti di discriminazione.
Osservazioni a margine del caso Mangold”, nota a Cgce causa c- 340/04, in Il diritto del lavoro, n. 1/2006 parte II, p. 15 e ss.
(ISSN 0012-3404)

2006: “Contratto a termine, risoluzione consensuale e decorso del tempo. Il dialogo dei giudici siciliani con la Corte di
Cassazione”, in Il diritto del lavoro, n. 1, 2006 parte prima, p. 207-213. (ISSN 0012-3404)

2007: “Subordinazione, appalto, trasferimento d’azienda: continuità e discontinuità sulla qualificazione della fattispecie nel
diritto del lavoro, in Dir. merc. lav., 1/2 2007, parte prima, p. 139 – 172 ((ISSN 1590-4911)

2007: Le Sezioni Unite sulle clausole di fungibilità fra mansioni considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva, in
Riv. giur. lav., 2/2007, p. 206 – 217 (ISSN 0392-7229)

2007: Consensi e dissensi sulla (negata) applicazione della tutela reale al dirigente pubblico licenziato illegittimamente, in
Lav. pubbl. amm., 5/2007 (ISSN1591-7681).

2009: La disposizione transitoria per la violazione delle regole su apposizione e proroga del termine: le principali questioni
interpretative, in A. Garilli, A. Bellavista, M. Marinelli (a cura di), Il lavoro a termine dopo la l. 6 agosto 2008, n. 133,
Torino, Giappichelli, 2009. (ISBN ISBN 978-88-348-7454-7)

2010: Profili applicativi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: l’autotutela individuale del lavoratore,
in Rivista Italiana di diritto del lavoro, n. 1/2010, p. 121 - 152 (ISSN 0393-2494).

2011: I diritti sindacali nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, in www.temilavoro.it, (ISSN 1826-2098) ed in corso di
pubblicazione in A. Garilli (a cura di) Il diritto sindacale, nella collana La nuova Giurisprudenza civile e commerciale
sistematica, Cedam, Padova.

2011: Qualificazione del contratto e controllo della fattispecie nel diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, p. 1 – 325 (ISBN
978-88-3481702-5)

2011: Il dibattito su flessibilità e rimodulazione delle tutele, in G. Loy (a cura di), Il diritto del lavoro al tempo della crisi, di
prossima pubblicazione

2011: Sub artt. 48, 49, 40, 51, 52 d.lgs. n. 150/2009, in M. Napoli, A Garilli (a cura di), Commentario al d.lgs. n. 150/2009,
Nuove leggi civili commentate, Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione tra innovazioni e nostalgia del
passato

2011: Condotta antisindacale nel pubblico impiego e riparto di giurisdizione: le controversie appartengono al giudice
ordinario, in Argomenti diritto del lavoro, 2011, in corso di pubblicazione.

2012: Successione di contratti a termine per esigenze sostitutive permanenti : prevenzione degli abusi e «discrezionalità
vincolata» degli Stati membri dopo la sentenza Kucuk, in Riv. it. dir. lav., p. 758 ss.

2012: Verso una tipizzazione del “contratto di esternalizzazione”?, in ADL, 2012, p. 974 ss.

2012: Le misure di riorganizzazione del personale alle dipendenze della p.a. Tra obiettivi di efficienza ed esigenze di
razionalizzazione della spesa pubblica, in Temilavoro

2013: La nuova disciplina della mobilità volontaria, in La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo
, Cedam, p. 139 ss.

2013: La controversa « territorializzazione delle procedure concorsuali », in La terza riforma del lavoro pubblico tra
aziendalismo e autoritarismo, Cedam, p. 160 ss.

2013: Le nuove incompatibilità per gli incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale, in La terza
riforma del lavoro pubblico tra zaiendalismo e autoritarismo, Cedam, p. 164 ss.
2015. La regulación del empleo de los
inmigrantes en el Decreto Legislativo n.
286/1998: entre los problemas no
resueltos y los intentos de reforma. In
Politicas migratórias, asilo e direitos
humanos" - ISBN:978-85-362-5068-7
riccobono a
Resp. del dato :

02 - Articolo su libro

validato

sei il responsabile

Identificativo :
hdl:
10447/104341
2014. ANCORA SULL’EQUIVALENZA
DELLE MANSIONI NEL LAVORO
PUBBLICO E PRIVATO:
INTERFERENZE RECIPROCHE E
CIRCOLAZIONE DEI MODELLI
REGOLATIVI NELLA PIÙ RECENTE
EVOLUZIONE NORMATIVA. pp.
1323-1345. In ADL. ARGOMENTI DI
DIRITTO DEL LAVORO - ISSN:
1126-5760 vol. 6/2014 (6/2014)
riccobono a
Resp. del dato :

01 - Articolo su rivista

validato

sei il responsabile

Identificativo :
hdl:
10447/104340
2014. Mansioni esigibili ed equivalenza
professionale nel lavoro pubblico e
privato: un’ipotesi di «cross fertilization»
tra modelli regolativi della mobilità
introaziendale?. pp.993-1013. In ADL.

01 - Articolo su rivista

validato

ARGOMENTI DI DIRITTO DEL
LAVORO - ISSN:1126-5760 vol. 5/2014
(5)
riccobono a
Resp. del dato :
sei il responsabile

Identificativo :
hdl:
10447/104339
2014. Clausole generali e controllo dei
poteri datoriali nella giurisprudenza sui
concorsi privati: interessi e tecniche di
tutela. In ADL. ARGOMENTI DI
DIRITTO DEL LAVORO - ISSN:
1126-5760 vol. 6/2014
Riccobono, A
Resp. del dato :

01 - Articolo su rivista

sei il responsabile

Identificativo :
hdl:
10447/102829
2014. Il riassorbimento del personale
delle società partecipate. In
AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO ISSN:2038-3711 vol. 4
riccobono a

AMBITI DI RICERCA
Diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della sicurezza sociale. Diritto del lavoro dell'unione Europea.

validato

