
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curriculum vitae 

Monda Pasquale INFORMAZIONI PERSONALI 

……… 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Assegnista di ricerca 

Università del Sannio, Benevento (Italia) 

02/05/2014–alla data attuale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dottorato di Ricerca in Analisi dei Sistemi Economici 

Università del Sannio, Benevento (Italia) 

01/05/2008–02/02/2011 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 
 

B1 

Lettura 
 

B1 

Interazione 
 

B1 

Produzione orale 
 

B1 inglese B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ALLEGATI 

▪ elenco publicazioni.pdf 
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Passaporto europeo delle competenze 
Monda Pasquale 

elenco publicazioni.pdf 

Elenco delle pubblicazioni 

1. Selezione di massime sulla contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, in Diritt i 

Lavori Mercati, 2006, 749 ss. 

2. Note in margine alla proposta dell’Anci sulla valutazione del personale, in Diritt i Lavori Mercati, 

2008, 173 ss. 

3. Commento  all’art. 3 d.lgs. 81/2008,  in Zoppoli L. – Natullo G. - Pascucci P. (a cura di), Le 

nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, I edizione, 2008, 86 ss. 

4. Commento agli artt. 41 – 42 d.lgs. n. 81/2008, in Zoppoli L. – Natullo G. - Pascucci P. (a cura 

di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, I edizione, 2008, 286 ss. 

5. La  giurisprudenza  in  tema  di dirigenza  pubblica,  in Quaderni  di Diritto  del Lavoro  e delle 

Relazioni Industriali, 2009, 31, 329 ss. 

6. I contratti collettivi per il personale docente e non docente della scuola stipulati nel quadriennio 

2006-09, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2009, 449 ss. 

7. Coautore insieme al Prof. Rosario Santucci del saggio dal titolo “Valorizzazione  del merito e 

metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa”, in Zoppoli 

L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale Scientifica, 2009, 

275 ss. 

8. Valutazione  e  responsabilità  della  dirigenza  pubblica  nel  d.lgs.  150/2009:  l’applicazione  a 

Regioni ed Enti locali, in Le istituzioni del federalismo, 2009, 1067 ss. 

9. L’impiego dei controlli difensivi e la protezione della sfera personale del dipendente, in Diritto 

delle Relazioni Industriali, 2010, 187 ss. 

10. Dirigenza, donne ed immigrati tra peculiarità, discriminazioni ed opportunità, in Santucci R., 

Natullo G., Esposito V., Saracini P. (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra 

tutele e valorizzazioni, FrancoAngeli, 2010, 195 ss. 

11. Commento all’art. 3 d.lgs. 81/2008, in Zoppoli L. – Natullo G. - Pascucci P. (a cura di), Le 

nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, II edizione aggiornata  al d.lgs. 106/09, 

2010, 91 ss. 

12.  Commento agli artt. 41 – 42 d.lgs. n. 81/2008, in Zoppoli L. – Natullo G.- Pascucci P. (a cura 

di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, II edizione aggiornata  al d.lgs. 

106/09, 2010, 337 ss. 

13.  Il personale di vigilanza:  divieto  di controlli occulti e possibili controlli difensivi,  in Diritt i 

Lavori Mercati, 2010, 579 ss. 

14.  La multiculturalità  nel rapporto  di lavoro  dirigenziale:  ostacoli e peculiarità,  in Viscomi  A. 

(scritti raccolti da), Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale Scientifica, 2011, 321 ss. 
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15.  Brevi note sul progetto di modifica del Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di 

lavoro adottato dalla Regione Emilia Romagna, in www.dirittiregionali.org, 2011. 

16.  La gestione premiale nella sanità pubblica e privata: quali spazi per la flessibilità?, in Liguori, 

Zoppoli A. (a cura di), La sanità flessibile, Editoriale Scientifica, 2012, 257 ss. 

17.  Obbligazione  lavorativa  e  “performance”  individuale  del  dipendente  pubblico,  in  Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, n. 3, 2013, 669 ss. 

18.  La   determinazione   della   “performance   individuale”   del   dipendete   pubblico:   tecniche, 
opportunità e aporie, in Diritti Lavori Mercati, n. 2, 2013, 355 ss. 

 

19 Rappresentatività, contratto collettivo e democrazia sindacale nel lavoro pubblico: le incertezze 

della   giurisprudenza   di   merito, 

amministrazioni, n. 3/4, 2013. 

di prossima pubblicazione in Il   lavoro   nelle   pubbliche 

dott. Pasquale Monda 
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