
OICHIAR"A,ZIOI\IE §ULL'lllSUSS!§TENZA Ol §ITUAZI§NI DICOT,,FL|TTO Bt tNTERESSr É Dt

C.AU§E Si I H COIII FERI 8I LITA, T I N COM PAT'B I LITA'

It sottoscritw |4nfiilÈùti.$rt*x*ltrA{o nato a .{lo{t*llfrtt*&, t}tr} i1
'bElt?b

codice Fiscare fi$tl nt$of?{-tlull8 *r.N* oSl?lal"stj
in relazione al segueilte incarico CI I Fr** { d da0tz t;

Conferito con

DICHIARA

Aisensidegliarticoli 46 e47 del D.P.R. 445/2AAOi

3 Agrigento, ai sensi delf'art. 53, comma 14, de] D.§s 165/2003., come modificato dalla L.

*o/Zafi;

a svolgere incarichi nell'interesse del Consorzio suddetto;

Di prestare l'attività professional e di ANa qY 
-

Diessere titolare dei seguenti incarichi e,io cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da

Pubbliche Arnministaziani {indicare gli inrariclti e/a le cariche rìvestitì/e e t'ente privato conferente)

f, oi non essere titolare di incarichi o di cariche di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche

amministrazioni.

li sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenulo detla
presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiaraziane sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicarione dei present[ dati sut sito internet [stituzionale del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.

F* tg r,nr tu Lf lJ (;{f

n



CURRI8l.'LUId VITAE

INFoRT{AZIOI'II rER§oHALI

Nome

lndirìzzo

Telefano

Fax

E-mail

Nazionalilà

Data di nascita

ESPERTEUZA LÀvor,qTlvA

, 0ate {da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. fipo di azienda o seitore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabiiità

'Date (da - a)

. Noma e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsablliià

. Date (da - a)

'Norne s indirizzo deldatore di
Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date {da - ai
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azie*da o settore
.Iipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

'Date ida - a)

. NÒme e indirino deldatore di

Iavoro

Paqha 1= Mainelti Massimiliano

fr{#W

Marinelti Massimiliano

\fra Marchese di Viltabianca, 54 §0143 Palenao ltalia

091 303540

091 6263362

stu$iql e g aieq m a @g m d,"c-oiq

Itaiiana

24 dicembre 1970

1 Gennaio 2t14. oggi

DipaÉimento di Giurisprudenza - via Maqueda 173 - 90134 Palermo

Università deglistudi

Professore Ordinario

Titolare della cattedra di diritto del lavoro | {F-N}

31 marzo 2006 - 31 dlcembre 2CI13

Facoltà di Giurisprudenza * via Maqueda, 173 - 90134 Palerma

Università degli §tudi

Professore Ordinario

Titolare della cattedra didiritto del lavoro t {O-Z}e della cattedra di dirjtto del lavoro ll {rnodulo
previdonza sociale * preside vicario dall'1 mano 20{f al 3t dicembre 2013

22 novembre 2002 - 30 marzo 200§

Facoltà di Giurisprudenza * via Maqueda, 173 - 90134 Palermo

Università degliStudi

Professore Associato

Titolare delta cattedra didiritto del lavoro I {O-Z}

t ottobre 2000 - 2t novembre ?002

Facoltà di §cienze Palitiche - via Maqueda, 324 - 90134 Palerno

Università degli§tudi

Ricercatore

Supplente nelle cattedre di Diritto del lavoro tl (corso dilaurea in consulente del tavorole Diritia
del lavoro comunitario (corse di laurea in studi europei)

I giugno't999 - 30 settembre ?000

Dipartimento di Biritto Privato Generale - via,Maqueda,173* 90134 Palermo

ll sottascrilto dichiara che le informazioni sopra riporhle rispondono a verità, e che è consapevole
che, ai sensi dell'art. 76 del D.p.r, 445 del 2000 le dichiarazioni mendacl, la falsità negli atti e l'uso di
ati falsi sono puniti ai sensi del codice penale e deile leggi speciali. Autorizza ii tratiamento dei dati
persqnali



. Tipo di azienda o settors Università degli studi
. Tipo di impiego Assegnista di ricerca

'Principallmansionie responsabilità Attività di ricerca nel progetto Ftessibill/d deldiri1o dellavara e fufe/a della disoccupazane

lsrnuzrone E FoRiltAzrcNr

. ilate (da - a) 1 novembre 1 995 - A1 oflobre l ggB

, Nome e tipo di istiiuto di istruzione lJniversità degli studidi palermo

o formazione

' Principali materie / abitità Dottorato di ricerca in Diritto dell'lmpresa * X ciclo
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Dottore di ricerca

' Date {da - a} Agosto 1998
. Nome e tipo di istiiuto di istruzione Universitaet Potsdam

o formazione

' Principaii materie / abilite Vincitore di una borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst
professionali oggetto dello studia

. Qualifica conseguita Superamento esame finale

. Date (da - a) Agosto 199§
. Ncme e tipo di istituto di isiruzione Universitaet Bremen

o formazione

' Principali materie I abilita Vincllore di una borsa di sfudio del Deutscher Akademischer Austauschdienst
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita §uperamento esame linale

, Date {da - a) Otiobre 1993 * Giugno 1994
. Nome e tipo diistifuto diistruzione Goeihe lnstitut paiermo

o formazione

' Principali matede / abilità Deutsch
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita ZMP

. Date {da * a) Ottobre 1989 - giugno 1992
. Nome e tipo di istituto di istruzione Goethe lnstitut palermo

o formazione
. Principalimaterie i abilità Deutsch

professionali oggeito dello studio
. Qualifica conseguiia ZDaF

. Date (da - a) Ottobre 1989 - giugno 1993

' N0me e tipo di islituto di lstruzione Università degli Studi di Palenno - Facolià di Giurisprudenza
o formazione

. Principali materie I abilita Corso di laurea in Giurisprudenza
prolessionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita Laurea in Siurisprudenza - votazione 110/110 e lode con menzione per la pubblicazione delfa
tesi

n Pagina 2 - Marinelli Massimiliano ll sottoscritto dichiara_che le informazionisopna ripcrtate rlspondono a veriia, e clyg à consapevole

/ ttW ,,,4{ ,/ che, aisensidell'arl 76 del D.p.r. 445 del2000 le dhhiarazioni rnendaci, la falsiÉ negii atti à luso dÌ

1 //t{ffef i$:§;;tt. 
o-ritiaisensidel codice penale e delle lÉssi speciari. Arrtorizza irtrattamento dei dati



Cep*crÀ r compsTEltzE ptR§orAu

Madrelingua

Altre lingue

. Capacità di letlura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale

, Capacità di lettura
. Capacità discrjttura

. Capacità diespressione orale

'Capacita di }eltura
. Capacità discrittura

. Capacità diespressione orale

Capacità e competenze relazionali

Capacità e compete*ze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Alke capacità e competenze

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Allegati

Italiana

lnglese

Éccellente

Eccellente

Eccellente

Tedesco

Buono

Buono

Buono

Francese

Eccellente

Elementare

Eccellente

Abitudine alle relazionicon persone con altre iingue e culture. attitudine all'adattamento a
contesti socio culturalidiversi da quello italiano

Gestione di uno studio legale coordinamento delle risorse ilmane I materiali

Uso dei principali strumenti di videoscrittura

Abilitazione alla profesoione di avvocato nella sessione 1995-1996 presso la Corte diAppello di
Palermo con la votazione di433/450 * primo classificato nella corte di appello * vincitore della
toga d'oro per Ia sessione

B* aprile 1390

Awccato cassazionista dal21 novembre 2008

Élenco dells principali pubblicazioni scientifiche e delle principaÌi relazioni a convegni scientifici

ll sotoscritto dichiara che le inforrnazioli.sgqra riportate rispondono a verità, e che è consepevole
sho, ai sensi delt'ad, 76 dei §.p.r. 44s del 2000 b dhhiarazioni mendaci, la talsità negff a{i ; tusg oi
atli falsi sono puniti ai sensi del codice penale e detle leggi speciali, Autori:za il trattaàento Ueidati
personali



ELENCO trELI§ I'UBBLICAZIO}il E D§I-LE REIdZIONI
A CO]\I\TEGNT DI MII.GGIOR RILIEYO

del proi Massi*aitiano Mi[&[NELLI, nato a Borgamanero §o) il 24 dicembre

1970

Monogtafie

t Dervntralilento produttiuo e tl.{tela dei lauaratoi, Giappichelli, Toriao, 2AA2;

e I licenYlamtntiper motiui ecoruorniri, Giappichelli, Torino, 2005;

, il rcutratto a terrnine dopo la /. 13312008 (in coilaborazione con A. Bellavista e

A. Garilli), Giappichelli, Torino, 2009.

Articoli su riviste

a l-.rutorstore e Jtrocexo dopa iljobs d$, r*. A:rgomenti di diritto del laaoro, 2A78, p. 79-
100;

a Prcuuedirsrenti arnrzinistratiui e trasferimento di a$enda, io Studi in onors di Ra§aek Dt
Lum Tama1o, Napoli, Jovene, 2018, p. 1 485-1 493;

. il coficetty di faka attesta$ane della pruenryt in seruiSo del dipendewte pubbliu, in l-au.

Cian 24fi, p. 592 - 596;

o Il trattarnento retributiuo degli aaaorati dipendenti da toge#i pubblici, in Argomenti di
diritta del lauoru, 2A14, p. 903-918;

* L'yrzers dd{a pruua del reguitito dinen$otalc del datsre di lauoro, i* Giwi$radenqa

ita lian a, 2Bl 4, I, 249 -21 5.

e I** sabfomitum, in Trattato di dirilto dil /aaorv, rsa/*me W, I/ rnercato del lauarv,

Padova, Cedarn, 201.2, p. 1 645-t 680;

. I-a cantrattaryane collettiua di scando liuella w//e pwbbliche anministraTioni, i"
Cantratta$ane collettiua e retriba$one: Italia e Spagna a nnfro"nta, Giappichelli,

Torino, 2012, p. 157-156;

c Il diitts alÌa retriba$ore pmpo@a*ata e stffiriente: probJeffii a pmspettiw in Argomenti

di diri#o del laaoro,2010, p. 86-103;

a Ir rurte di cassa{one t labbligo di tomaniealione ne$a proudura di rnobilità, in Riyista

italiaua di diritto del lauoro,2009, II, p" 784-791;

o Claasole di rindo al rvrilratla c'olkttiua e libertà dì associa$one nella recente

11 ^n /1"

/f//#/È
Per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D" lgs. 196fiAA3)



giurigrudenqa della Corte di Giustirya, i* Studi is mernoria di Matteo Dell2Ìio,

Giappichelli, Torino, 2A08, p. 934-95I;

t Diiuo mrnwitario € r€&.§sa dello rportiao dal tontratta di lauoro a tempo deterwtinato, in

Eurapa e diritto priuato,2A08, p. 583-59?;

a pwstioni attu*li in tema di coxtribw$one per rzsalattia, i* Infarma$one prersiden4iale,

2008, p. 82-98;

c la Corte Ca*i*t$onale e la aiola$one du parte delle Regiani dei pri*cipi delfart. g7

Cost. nelle axun$oni nel pabbliu impiego, in Nuoue Autonomie, 2A05, p. 721-732;

t Carte C*stitu$onak e rompeten<a fiilffifr'ente della Regiow Siriliarua in rnateia di lauoro

piuato, in stadi in onore di Giargio Ghel$, Padova, cedam, za05,p. 10g7-1106;

o FederaliffEo e dirino del laaoro: iÌ caso della Siciìia, i* It laaoro nelle pabbliche

anr min is tra$oni, 2A0 4, 39 1 - 41 4;

3 A$etti prohlematici del ca*tratto di somministra{one di rxanadopera, i* Diitto del

rner*do del laaoro, 20A4, p. 327 -354;

a Succexiane nell'appalto, assun$ane t{ei lauoratori e trasferi*enk di a$eda, in it Diritto

del /*aoro,2A04, p. 467-479;

; Il ?erdsranh rcntra$o tra diàtto intema e diritto mmsnitario sulla tutela dei laaoratoi

uel traSrimento di a{enda, i* Europa e diritto priaata, ZAA3, p" S1g-855.

E' stato telatote in numerosi convegni, tra cui si segnalano:

o I-a po$dtne procerruale del lauoratore, ali'inconta di studio su I dtntti dei lauoratoi

dapo il jobs act tra esigenry a$end*li e tatela sodale, argarizzato dalla Scuola

Superiore deila Magistfarura, Palermo, 2*-22 matzo ZAIT

a 7* misare ahernatiae aÌ lircn$amenta ewnamica iru ltalia e la tatela, *el mercttta, dei

lauoratori licen$ati, al Seminario Euromediteraaeo Il licen{amento di fronte alla

sfda dell* trisi em*oruica, Università deg§ Studi Chieri * Pescara, 13 e 14 aprite

){112.

3 Il dirigante ed il profexionista lra contratto e r$pprlto di lauara, al Convegao su Jl

runtratto dei dirigenti e dei prafessioni$i dal p*rastato, Associazione Nazionale

,tr,"vocati Inps, Palermo, 2L ottobre 2A17;

lr^ lf/ t/tà N// ,a ltl tti-/ 1/1/ //t/1/ {lwfif- ' Per àftestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei datipersonati (D. lgs. 1g6/2003)



s I* preuide*qa ìn ltalia, *11e Jomadas trtalo Erpanolas tobn refomm lcgislariuas del

dareclso laboral e* tiempo de risit, Università degli Srudi di Valenci a, 26 e ZT

seffembre 2011;

e Decadenqe, nrtwrsia-ni dei rappor-ti e risarcìmento, al canvegno sìl It Cotlegat* /ayaro:

nouità tproblematiche @plitatiae, Camera Civile lblea, Ragusa, 1 apriie 2011

PaIea-no,

Marinelli

Per altestazione di veridicità ed autoriezazione al trattamento dei dati personali (D. Igs. 19612AA3)


