
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASTINU, Enrico Maria 
Indirizzo 29, Via Messina, 09126, Cagliari, Italia
Telefono +39 3470744483

Fax 0704520207
E-mail enricomaria@tiscali.it

avv.enricomaria@pec.giuffre.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 1, gennaio,1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1 giugno 2006 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione
• Tipo di impiego Professore associato di Diritto del lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Didattica e ricerca 

Dal 1 aprile 2002
Università degli Studi di Cagliari
Alta Formazione
Ricercatore di Diritto del Lavoro
Didattica e ricerca

Dal 1998 a tutt’oggi
Avvocato libero professionista con proprio studio in Cagliari, alla Via Messina 29 (09127)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) anni accademici 1997/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di PAVIA – Corso di dottorato di ricerca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro e sindacale

• Qualifica conseguita (dottorato di ricerca) Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Anni accademici 1995/96
Università degli Studi di Cagliari – Centro Studi di Relazioni industriali - Master in diritto 
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

del lavoro e relazioni industriali
Diritto del lavoro e sindacale 

(master) Esperto in diritto del lavoro e delle relazioni industriali,  

Anni accademici 1988/1994
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

Materie giuridiche
(laurea) Dottore in Giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI Elenco pubblicazioni 

1)  Illiceità del motivo nel licenziamento irrogato in ritorsione all'azione giudiziaria,  in  Il  lavoro nella giurisprudenza,  IPSOA,
Milano, 1996, n° 1, pp. 22-31;
2)  Riflessioni in tema di surrogabilità del lavoratore nell'attività esecutiva della prestazione di lavoro subordinato,  in  Rivista
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giuridica sarda, Giuffrè, Milano, 1996, n° 2, pp. 483-499;
3) TFR e Prededuzione nell'Amministrazione Straordinaria, in Il lavoro nella giurisprudenza, IPSOA, Milano 1997, n° 3, pp. 181-
188;  nonchè  in  Rivista  Giuridica  Sarda,  Giuffrè,  Milano,  1997,  n°  2,  col  titolo  TFR e Prededuzione  nell'Amministrazione
Straordinaria delle grandi imprese in crisi: la parola torna al legislatore?;
4) Lavoro a tempo parziale e discriminazione indiretta, in Il lavoro nella giurisprudenza, IPSOA, Milano 1997, n° 6, pp. 469-476;
5) Grandi imprese in crisi e TFR: ancora sul d.l. n. 669/1996, in Il lavoro nella giurisprudenza, IPSOA, Milano, 1998, n. 4, pp.
285-287; nonché in Rivista Giuridica Sarda, Giuffrè Milano 1998, n° 2,
col titolo Grandi imprese in crisi e TFR. Note a margine del decreto legge 669 del 31.12.1996, in Il
lavoro nella giurisprudenza;
6) La dottrina italiana sui contenuti obbligatori intersindacali del contratto collettivo, in Scritti in onore di Lino Salis, - Annali della
facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 878-934.
7) La maggiorazione sull’indennità della professione infermieristica nella giurisprudenza, in Rassegna
giuridica della Sanità, Sipis, Roma, n. 201, 2001, pp. 296-302;
8) I contenuti obbligatori intersindacali nella teoria giuridica del contratto collettivo, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 1-264;
9) Processo del lavoro: disciplina fiscale di atti e documenti, in Diritto e pratica del lavoro, IPSOA, Milano, 2002, pp. 1417-1419;
nonché  in  Rivista  giuridica  sarda,  Giuffré,  Milano,  2002,  col  titolo,  La  disciplina  fiscale  degli  atti  e  dei  documenti  nelle
controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie nella recente legislazione, pp. 585-590;
10) Il trattamento sanzionatorio dei reati ambientali nel dialogo fra la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale , in Rivista
Giuridica Sarda, Cagliari n. 1, 2003, pp. 154-160;
11) Le assunzioni nella P.A. dopo la finanziaria 2003, in Diritto e pratica del lavoro, IPSOA, Milano, 2003, pp. III-XI;
12) La disciplina italiana en materia de prevención y composición de las controversias y conflictos colectivos intersindicales en
la perspectiva europea, in Temas Laborales, Siviglia – Spagna, 2003, pp. 148-167;
13)  Progressione nel sistema di inquadramento professionale del pubblico dipendente, qualificazione formale delle relative
procedure  e  giurisdizione.  Prove  di  dialogo  fra  Corte  costituzionale  e  Corte  di  Cassazione,  in  Il  lavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 821-851;
14)  La prevenzione e la composizione delle controversie e dei conflitti  collettivi intersindacali  in Italia fra riforme in senso
federale dello Stato ed integrazione europea,  in  Scritti in onore di Franco Ledda, - Annali della facoltà di Giurisprudenza di
Cagliari, Giappichelli, Torino, 2004, pp.709-738;
15) Le acquisizioni di personale delle pubbliche amministrazioni nella legge finanziaria per il 2004, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 25-60;
16) Impiego pubblico, avanzamenti di inquadramento professionale mediante concorso, procedimento cautelare, giurisdizione:
la giurisprudenza ordinaria di merito dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 15403/03, in Rivista Giuridica del Lavoro, EDIESSE,
Roma, n 4, 2004, pp. 774-789;
17) La previdenza sociale nella disciplina del lavoro del socio di cooperativa, in Previdenza e assistenza pubblica e privata. Il
diritto della sicurezza sociale, Giuffré, MIlano n. 1, 2005, pp.83-112;
18)  La procedimentalizaciòn sindical del ejercicio de los poderes y prerogativas del empresario , in  Relaciones laborales, La
Ley, Madrid, 2005, pp. 18;
19) Note in tema d responsabilità dell’imprenditore nella disciplina della Cassa integrazione guadagni, regime contributivo delle
somme erogate dall’imprenditore in sostituzione dell’integrazione salariale, diritto alla regolarità della posizione assicurativa del
lavoratore, prescrizione contributiva,  in  Previdenza e assistenza pubblica e privata. Il diritto della sicurezza sociale,  Giuffré,
MIlano n. 3, 2005, pp. 631-643;
20)  Scelta  del  part  time  e  articolazione  oraria  della  prestazione  nel  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica
amministrazione, in Rivista Giuridica Sarda, Cagliari, 2006, pp. 703-723;
21) La trasformazione a part time del rapporto di lavoro del dipendente pubblico,  in  Il lavoro nella pubblica amministrazione,
Giuffré, Milano, 2006, pp. 1129-1156;
22) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni regionali nel Titolo V della Costituzione. Regioni ad autonomia differenziate
e regioni a statuto ordinario a confronto, in RGL, 2007, pp. 371-401;
23) Flexibilidad y seguridad en la negociaciòn colectiva sobre el mercato de trabajo en Italia, in Relaciones Laborales, La Ley,
Madrid, 2007, pp. 21;
24) L’azione pubblica contro le discriminazioni di genere al vaglio del giudice amministrativo, in LPA, 2007, pp. 1133-1153.
25) Il lavoro dello straniero extracomunitario nell’ordinamento italiano, in Relaciones Laborales, La Ley, Madrid, 2008;
26) Abilitazione alla guida, pubblico concorso e discriminazioni collettive di genere, in LPA, 2008, pp. 827-844;
27)  Il lavoro dello straniero extracomunitario nell’ordinamento italiano in  Studi economico giuridici, Vol. LXI, Jovene, Napoli,
2009, pp. 421-437;
28) Diritto e processo nella lotta contro le discriminazioni di genere, CEDAM, Padova, 2010 (pp. 1- 194).
29)  I Giudici e la legge sull’inerzia del lavoratore successiva alla scadenza del contratto a tempo determinato con termine
illegittimamente apposto, in DRI, n. 4/2010;
30)  Sulla c.d. invalidità derivata del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione a seguito dell’annullamento o della
revoca della graduatoria concorsuale, in C. Cicero (a cura di), Contratto pubblico e principi di diritto privato, Cedam, Padova,
2011;
31)  Tregua  sindacale  e  gestione  dei  conflitti  intersindacali  nell’Accordo  quadro  del  22  gennaio  2009  e  negli  accordi
interconfederali attuativi, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 2011, pp. 507 e ss.
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32) Crisi economica, contrattazione collettiva e conflitto nell’ordinamento italiano in G. LOY (a cura di), Diritto del lavoro e
crisi economica, Ediesse, Roma, 2011, pp. 201 e ss.;
33) Contrattazione collettiva e politica dei redditi  negli  accordi  interconfederali  del 2009 e del 2011.  in:  Diritto del lavoro,
Europa, diritti. Immaginato e scritto in ricordo di Massimo Roccella. p. 233-236, EDIESSE, Roma, 2012;
34) La regolamentazione contrattuale del conflitto sindacale. Vecchi problemi e nuove tendenze, in RGL, 2013, vol. 2, p. 371-
406.
35) Annullamento della graduatoria concorsuale e assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ancora sul lato
oscuro di un rapporto controverso, in LPA, 2013, pp. 539-573;
36) La mobilità del dipendente pubblico dopo la legge 114/2014, in LPA, 2014, pp. 603 e ss.;
37)  Le ripercussioni dell’annullamento degli atti del concorso per assunzione sul contratto di lavoro del dipendente pubblico.
Una  svolta  nella  giurisprudenza  della  Cassazione?,  in  LPA  2015/2,  pp.  237-265
38)  Le clausole sociali nel diritto del lavoro. Ordinamento nazionale, comunitario e internazionale a confronto,  in M. Corti (a
cura di) Il lavoro nelle carte internazionali, ed. Vita e Pensiero, Milano, 2016, pp. 59-77;
39) Sindacato e contratto collettivo di lavoro nella legislazione sula flessibilità, in A. Luminoso (a cura di) Diritto e crisi, Giuffré
Milano, 2016, pp. 285-324.

Cagliari 14 gennaio 2017

Enrico Maria Mastinu

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Mastinu Enrico Maria ]


