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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Cataldo Balducci

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 6.1.1947

Esperienza professionale

dal 2.2.1985
all’1.11.2017

Professore universitario

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SSD

dall’8.8.2000

Dipartimento di Scienze giuridiche
Università del Salento

Diritto del lavoro SSD IUS/07

Avvocato Cassazionista
Principali ambiti di interesse: Diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto
fallimentare, Diritto civile
Principali committenti degli ultimi anni, per i quali ha svolto in maniera
continuativa attività di consulenza o di patrocinio in sede giurisdizionale:
Sanitaservice ASL LE SRL, Sanitaservice ASL BR SRL; Sanitaservice ASL
BA SRL; ASL Taranto; ASL Lecce; ASL Bari; ARIF PUGLIA; Aeroporti di
Puglia; INNOVAPUGLIA; EIPLI.
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ottobre 2007 - gennaio 2010

marzo 2012

gennaio 2010

Delegato del Rettore al personale e alle relazioni sindacali

Membro del Senato Accademico dell’Università del Salento

Amministratore unico della Puglia valore immobiliare (società in house della
Regione Puglia)

E’ stato membro del Consiglio di amministrazione del Foggia calcio, su nomina
della Presidenza della Cassa di Risparmio di Puglia, per un triennio

E’ stato componente di vari collegi arbitrali e, da ultimo, ha rappresentato l’ASL
BA nell’arbitrato ASL BA con Impregilo

Presidente del Corso di Diploma Universitario per Consulenti del Lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce dal febbraio 2000

Presidente del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Lecce dall’a.a. 2001-2002

Ha svolto per molti anni attività di formazione, sui temi di diritto del lavoro e
relazioni industriali, presso la scuola di Management dell'IRI.

Ha svolto, inoltre, attività di formazione per numerose grandi aziende italiane
(Rinascente, Alfa Romeo, ecc…).

Istruzione, formazione e
ricerca
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16.7.1971

marzo 1972 - febbraio 1973

1973

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bari, discutendo la tesi
"Legislazione, contrattazione e prassi nella disciplina dell'ambiente di
lavoro" con il Prof. Gino Giugni e conseguendo la votazione di 110/110 e
lode, plauso della commissione e invito a proseguire gli studi

Contrattista C.N.R presso l'Istituto di Diritto del Lavoro, Facoltà di
Giurisprudenza - Università di Bari.

Borsista ministeriale sempre presso il medesimo istituto.

Ha partecipato alla ricerca C.N.R. sulla formazione extralegislativa del
diritto del lavoro, diretta dal Prof. Gino Giugni

Ha avuto incarico dal C.N.E.L., in qualità di esperto, di collaborare con il
Prof. Gino Giugni all'elaborazione del parere "Considerazioni finali e
proposte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle
condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi". Ha,
conseguentemente, partecipato a tutte le riunioni dell'apposita Commissione
del C.N.E.L. contribuendo, altresì, all'elaborazione del parere finale
approvato dal C.N.E.L..

E' stato coordinatore del gruppo di ricerca sulla C.I.G. nell'ambito della
ricerca C.N.R. su "Effettività della disciplina giuridica degli strumenti di
controllo del mercato del lavoro: Cassa integrazione guadagni e
collocamento" diretta dal Prof. Gaetano Veneto.

Ha collaborato con il FORMEZ ad una ricerca sui bisogni di formazione
delle aziende del Mezzogiorno.

Ha diretto una ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione su
"Evoluzione e struttura della contrattazione collettiva nei settori
dell'agricoltura, dell'industria e del commercio".

-

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu



Pagina 4/5 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Cognome/i Nome/i © Unione europea, 2002-2010 24082010

Pubblicazioni - I primi risultati della contrattazione collettiva sull'organizzazione e
l'ambiente di lavoro, in Riv. Giur. Lav., 1971, fasc. 4-6, p. 407.

- La salute in fabbrica: tutela giudiziaria e autotutela sindacale, in Riv. Giur.
Lav., 1977, I, p. 71.

- Una ipotesi di legge-quadro per il pubblico impiego, in Democrazia oggi,
1978, n. 4, p. 9.

- La tutela giuridica delle condizioni di lavoro, in AA.VV., Elettricità ed
infortuni, CLPU, Milano, 1979.

- Commento agli artt. 5 e 9 L. 20.5.1970 n. 300 in Lo Statuto dei Lavoratori,
commentario diretto da Gino Giugni, Giuffré, 1979.

- Voci: "Scala mobile - integrazione salariale - dirigente di azienda - igiene e
sicurezza del lavoro", CIDA per la IV^ ediz. del Grande Dizionario
Enciclopedico della UTET.

- Relazioni su "I problemi giuridici relativi alla vicenda lavorativa del
diabetico" tenuta all'8° Congresso Nazionale della Società di diabetologia su
"Il diabetico nel mondo del lavoro", Napoli, 4-5-6-7 maggio 1980.

- L'organizzazione sindacale, UTET, 1984.

- Voce: "Libertà sindacale" per l'Enciclopedia Giuridica Treccani.
- Contrattazione collettiva - Indici generali, Cacucci, Bari, 1987.

- Guida pratica alle tipologie contrattuali utilizzabili dalle associazioni di
volontariato, Lecce, 2006

- Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa e le tipologie contrattuali
flessibili in Balducci c.- Caracuta F.-Positano G., La riforma delle
cooperative: profili societari e lavoristici, Lecce, 2006

- Il lavoro nel terzo settore in Garofalo D.- Ricci M., Percorsi di diritto del
lavoro, Bari, 2006

- (con M.L. Serrano) “Nuovi assetti delle fonti del diritto del lavoro”, Atti del
Convegno nazionale del Centro Studi D. Napoletano (Otranto, 10-11 giugno
2011), CASPUR-CIBER Publishing - Pubblicazioni ecosostenibili, 2011

- (con M.L. Serrano) “La nuova disciplina delle dimissioni e della risoluzione
consensuale. Commento a L. 92/2012, art. 4, cc. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e
23”, in Chieco P. (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario
della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci editore, Bari, 2013, p. 759-773

- (con M.L. Serrano) “Sostegno alla genitorialità. Commento a L. 92/2012,
art. 4, cc. 24, 25, 26”, in Chieco P. (a cura di), Flessibilità e tutele nel
lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci editore,
Bari, 2013, p. 773-783

- (con M.L. Serrano) “Modifiche all’art. 47, co. 4 bis, L. 428/1990. Commento
all’art. 46 bis l. 134/2012”, in Chieco P. (a cura di), Flessibilità e tutele nel
lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci editore,
Bari, 2013, p. 823-830.
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Lingua

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

I B1 I B1 I B1 I B1 I B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
F.to Prof. Cataldo Balducci

Lecce-Bari, 8 NOVEMBRE 2022


