Valentina Lostorto

Nata a Terni il 10 febbraio 1962, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Perugia nel 1984.
Nominata uditore giudiziario il 20 novembre 1986 ha svolto funzioni giurisdizionali presso i Tribunali di
Grosseto e di Roma, raggiungendo la qualifica di consigliere di Cassazione con decorrenza 20 novembre 2006.
Collocata fuori dal ruolo organico della magistratura con delibera del CSM in data 6.12.2001, per ricoprire
l'incarico di professore non temporaneo presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze per le
materie giuslavoristiche, dal 4/05/2007 è stata nominata docente stabile presso la SSEF. In tale ruolo ha curato
la programmazione e lo svolgimento di numerosi corsi in materia di pubblico impiego, contenzioso del lavoro,
diritto previdenziale, diritto sindacale. Dal 2006 al 2014 è stata Responsabile della Banca dati del Ce.R.D.E.F.
(Centro Ricerche di Documentazione Economica e Finanziaria ) presso la SSEF e dal 2008 al 2014 è stata
Capo Dipartimento delle Scienze Giuridiche della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Dal 2014 è docente a tempo pieno presso la Scuola Nazionale di Amministrazione –SNA per il settore
disciplinare IUS/07.
Numerose sono le pubblicazioni e gli articoli in tema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tra cui
segnalano:
“Contrasto all’illegalità nella p.a.: le nuove misure organizzative e gestionali in funzione di prevenzione e
repressione”, in “Politiche e strategie di better regulation”, a cura diF. Mignella Calvosa, F.Pilozzi,
S.Totaforti, Carocci, 2014;
“Le novita’ del collegato lavoro: l’art.31 e il nuovo assetto degli strumenti deflattivi della conciliazione e
dell’arbitrato ” in “Informazione Previdenziale”, Rivista trimestrale dell’Avvocatura dell’INPS,
gennaio/dicembre 2011
“La cassa integrazioni guadagni straordinaria (c.i.g.s.)” in Codice Ipertestuale Commentato del Lavoro, a cura
di Pessi Roberto, Utet giuridica, 2011;
“Infortunio e malattia (art. 2110 )”, con la collaborazione di F. Tartaglione, in Codice Ipertestuale Commentato
del lavoro, a cura di Pessi Roberto, Utet giuridica, 2011;
“ Le nuove decadenze in materia di contratto di lavoro. primi spunti di riflessione ” in collaborazione con Ilaria
Sferrazza, in “Diritto delle relazioni Industriali”, Giuffrè, n.3/2011;
“Il Nuovo Procedimento Disciplinare” (artt. 67-70), in “La Nuova Riforma del Lavoro Pubblico” a cura di
Michele Tiraboschi e Francesco Verbaro, commento alla Legge 4 marzo 2009, n.15 e al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n.150; Giuffrè, 2010.
“Gli strumenti deflativi del Contenzioso del Lavoro Pubblico ”, in “ Guida evolutiva del contenzioso nel lavoro
pubblico ”, Formez, 2009.

“Il lavoro pubblico e le nuove politiche di gestione delle risorse umane nell’ottica della Human Governance e
della modernizzazione dell’azione amministrativa ”, in Annali 2007 -2008: le scienze dell’amministrazione
nella società italiana. La formazione per la Governance del Paese”, a cura di Fiammetta Mignella Callosa,
Giappichelli, 2009;
“I servizi pubblici: il quadro normativo, l’organizzazione, i modelli gestionali ”, di Valentina Lostorto con la
collaborazione di G. Squillaci e S.Totaforti, Francoangeli, 2007.
“Il fenomeno del mobbing nell’art.8 del ccnl dell’area dirigenza ”, sulla rivista “Il personale”, Ipsoa, n.6/2006;
“Il trasferimento di attività nella p.a.: la disciplina e la sorte del personale adde tto”, sulla rivista “Il
personale”, Ipsoa, n.7/2006;
“ La somministrazione del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni e il nuovo codice degli appalti ”
aa. vv., Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 2006;
“La somministrazione di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione: i rapporti tra pubblica
amministrazione utilizzatrice e lavoratore e le rispettive responsabilità”, su “Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni ”, Giuffrè, n.3-4/2005;
“Gli incarichi di collaborazione esterna e le collaborazioni coordinate e continuative ” sulla rivista “Il
personale”, Ipsoa, n.10/2005;
“Mobbing: condotte perseguibili e valutazione del danno ”, sulla rivista “Il personale”, Ipsoa, n.2/2005;
“L’organizzazione degli uffici e dotazioni organiche” in “Pianificare l’organizzazione, i fabbisogni, le culture”,
aa. vv., Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 2004;
“Le riqualificazioni e i percorsi di carriera ” sulla rivista “Il lavoro pubblico – la privatizzazione del lavoro
pubblico 1993 / 2003 - (Formez)”, 2004, n.5;
“ La responsabilita’ disciplinare del dirigente ”, sulla rivista “Il lavoro pubblico –il sistema disciplinare nel
pubblico impiego - (Formez)“, 2003, n.4;
“Attuazione della riforma e tutela contenziosa del dirigente ”, sulla rivista “Il lavoro pubblico – la nuova
disciplina sulla dirigenza pubblica - (Formez)", 2003 n.3;

