
CURRICULUM VITÆ 
DI

Mauro Montini

1. Dati anagrafici

Data di nascita 1 gennaio 1968
Luogo di nascita Pontassieve (Fi)
Nazionalità Italiana
Residenza Firenze
e-mail: montini@studiolegalemauromontini.it

mauromontini1968@gmail.com
Domicilio 
(per corrispondenza)

Via Scialoia, n. 52 - FIRENZE (50136)

Telefono e fax +39.0554936259 - +39.0554936259

*** ****
2. Titoli di studio conseguiti

Novembre 1994 
- Maggio 1995

Frequenza  del  "Seminario  di  applicazione  forense",  corso  di 
formazione  post-universitaria,  presso  l'Università  degli  Studi  di 
Firenze e superamento dell’esame finale. 

Ottobre 1994 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi 
di Firenze.
Votazione: 110/110.
Titolo della tesi: "La revoca degli atti amministrativi".
Relatore: Prof. Vincenzo Cerulli Irelli

Luglio 1987 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo "G. Castelnuovo" di 
Firenze.
Votazione: 60/60.

*** ***
3. Esperienze professionali e lavorative

Luglio 2019

Gennaio 2003

Marzo 1998
 

Oggetto 
dell’attività:

Titolare dello studio Legale Montini di Firenze

Associato dello Studio Legale Lessona di Firenze

Avvocato amministrativista e lavorista in Firenze iscritto al relativo 
albo professionale dal 25 marzo 1998 ed abilitato al patrocinio innanzi 
alla magistrature superiori a far data dal 28 maggio 2010. 

Nell’ambito della mia attività professionale mi sono occupato e mi 
occupo di tematiche attinenti alla gestione ed agli atti delle pubbliche 
amministrazioni (ed in particolare enti locali, enti del SSN, università, 
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enti pubblici economici, aziende e società pubbliche) ed al rapporto di 
lavoro  del  relativo  personale,  prestando  sia  attività  di  assistenza  e 
consulenza sia di assistenza in giudizio. 

Ho,  inoltre,  ricevuto  incarichi  da soggetti  privati  (persone fisiche e 
giuridiche),  patrocinandoli  innanzi  alla  magistratura  ordinaria,  a 
quella  amministrativa  e  a  quella  contabile  anche con  riferimento  a 
questioni  inerenti  alla  disciplina  del  personale,  alla  responsabilità 
professionale,  a  quella  erariale  o  al  regime  del  trattamento 
previdenziale.

*** ***
4. Esperienze didattiche e relazioni effettuate a corsi di formazione.
Gennaio 2018 -
dicembre 2018 e
febbraio  2019  - 
marzo 209

novembre 2018

Luglio 2017

Gennaio 2016-
aprile 2016 e
ottobre  2016-
dicembre 2016

dicembre 2015

gennaio 2015-
febbraio 2015 e

Lezioni su problematiche del  diritto sostanziale amministrativo 
e processuale   nell'ambito del corso del primo anno di diritto 
amministrativo  della  Scuola  di  Specializzazione  per  le 
Professioni Legali dell'Università di Firenze e partecipazione, 
come  membro  di  commissione,  alla  discussione  dell'esame 
finale del corso;

“La mobilità del personale”, relazione nel convegno “nuovo 
ccnl  lavoro  pubblico  programmazione  fabbisogni  concorsi  
stabilizzazione  dei  precari  dirigenza  performance  controlli  sulle  
assenze” organizzato dalla società Synergia Formazione Srl - 

Componente della commissione di esame per la sessione di 
diploma della  Scuola  di  specializzazione per  le  professioni 
legali – A.A. 2016 – 2017

Lezioni su problematiche del  diritto sostanziale amministrativo e  
processuale   nell'ambito  del  corso  del  primo  anno  di  diritto 
amministrativo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell'Università di Firenze e partecipazione, come membro di 
commissione, alla discussione dell'esame finale del corso;

Relazione su “La tutela del lavoro nella contrattazione pubblica” 
tenuta il 4 dicembre 2015 nell'ambito delle giornate studio sul tema 
la “La dimensione sociale della contrattazione pubblica” e “La tutela 
di  valori  sociali  nella  contrattazione  pubblica”  organizzate 
dall'Università  degli  Studi  di  Firenze  –  Dipartimento  di  Scienze 
Giuridiche e dalla Società Toscana Avvocati Amministrativisti. Una 
edizione più ampia del presente lavoro verrà pubblicata. 
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luglio 2015

Ottobre  2104  -
dicembre 2014

Aprile 2014

Gennaio  2014  -
febbraio 2014

Ottobre 2013

Maggio 2013-
luglio 2013

Ottobre  2012-
novembre 2012

24  e  25  maggio 
2012

19  gennaio  2012, 
16  febbraio  2012, 
1  marzo  2012  15 
marzo  2012  e  12 

Lezioni  su  problematiche  del  diritto  sostanziale  amministrativo  
nell'ambito del corso del primo anno di diritto amministrativo della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università 
di  Firenze  e  partecipazione,  come  membro  di  commissione,  alla 
discussione dell'esame finale del corso;

Lezioni  su  problematiche  del  diritto  processuale  amministrativo  
nell'ambito  del  corso  del  secondo  anno  di  diritto  amministrativo 
della  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni  Legali 
dell'Università di Firenze;

Partecipazione quale relatore al master organizzato dalla ITA sulle 
“avvocati incardinati negli enti pubblici”.

Docente  presso  la  Scuola  di  specializzazione  per  le 
professioni legali del Corso di diritto amministrativo

Componente della commissione di esame per la sessione di 
diploma della  Scuola  di  specializzazione per  le  professioni 
legali – A.A. 2012 - 2013

Lezioni  su  “Il  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica  
amministrazione” nell'ambito  del master in diritto del lavoro e 
della previdenza sociale organizzato a Firenze ed a Salerno da 
Altalex formazione srl.

Lezioni  su  problematiche  del  diritto  processuale  amministrativo  
nell'ambito  del  corso  del  secondo  anno  di  diritto  amministrativo 
della  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni  Legali 
dell'Università di Firenze

Relazione nell'ambito del corso di formazione organizzato dal 
CO.IN.FO in tema di “Le varie responsabilità nell'esercizio delle  
funzioni pubbliche”

Lezioni su problematiche del  diritto amministrativo  e del rapporto 
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito 
del corso del primo anno di diritto amministrativo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Firenze
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aprile 2012

16 dicembre 2011

17 giugno 2011
e 2 dicembre 2011

Relazione  su  “Problematiche  del  contenzioso  del  lavoro” 
nell'ambito del corso di formazione organizzato dal CO.IN.FO.

Lezione  su  “Il  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica  
amministrazione” nell'ambito  del master in diritto del lavoro e 
della previdenza sociale organizzato a Firenze ed a Salerno da 
Altalex formazione srl.

3 febbraio 2010-
10 febbraio 2010

Lezioni sul “rapporto di lavoro pubblico privatizzato” nell'ambito 
del  corso  del  primo  anno  di  diritto  amministrativo  della 
Scuola  di  Specializzazione  per  le  professioni  legali 
dell'Università degli Studi di Firenze

settembre-ottobre 
2010

Relazioni a Lavagna, Torino e Nizza Monferrato su “Le nuove 
responsabilità  dei  dirigenti   e  il  codice  disciplinare” nell'ambito 
delle lezioni organizzate dalla Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione  Locale-Struttura  Territoriale  Lombardia-
Piemonte Liguria

5, 7 e 9 luglio
2010

Relazioni a Lavagna, Torino e Nizza Monferrato su “Le nuove 
responsabilità  dei  dirigenti   e  il  codice  disciplinare” nell'ambito 
delle lezioni organizzate dalla Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione  Locale-Struttura  Territoriale  Lombardia-
Piemonte Liguria

10 e 11 giugno
2010 

Relazioni a Firenze e Livorno su “Le nuove responsabilità dei  
dirigenti   e  il  codice  disciplinare”  nell'ambito  delle  lezioni 
organizzate  dalla  Scuola  superiore  della  Pubblica 
amministrazione  Locale-Struttura  Territoriale  Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria e Marche

4 giugno 2010 Lezione  su  “Il  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica  
amministrazione”  nell'ambito  del  Master  sul  lavoro 
organizzato a Roma da Altalex formazione srl.

4 e 18 marzo 2010 Lezioni sul “rapporto di lavoro pubblico privatizzato” nell'ambito 
del  corso  del  primo  anno  di  diritto  amministrativo  della 
Scuola  di  Specializzazione  per  le  professioni  legali 
dell'Università degli Studi di Firenze

25 febbraio 2010 Lezione su “Il nuovo sistema delle fonti del lavoro pubblico locale.  
La mobilità volontaria e le regole per l’accesso ai pubblici impieghi” 
nell'ambito del seminario organizzato dalla società Tiforma

21 gennaio 2010 Seminario presso la Facoltà di giurisprudenza sulla disciplina 
del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009

1 ottobre 2009 Relazione sulle sanzioni e procedimenti disciplinare dopo il 
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D. Lgs. n.  150/2009 per il  personale con incarichi sindacali 
della FP CGIL

1 aprile 2009 Lezione sul  “disciplina  del  pubblico  impiego”  per  l'Università 
telematica e-campus

Marzo 2009 Lezioni sul “rapporto di lavoro pubblico privatizzato” nell'ambito 
del  corso  del  primo  anno  di  diritto  amministrativo  della 
Scuola  di  Specializzazione  per  le  professioni  legali 
dell'Università degli Studi di Firenze

Novembre 2008 Lezione  su  “Il  trasferimento  e  la  mobilità  del  lavoratore” 
nell'ambito  del  corso  di  formazione  organizzato  dalla 
Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'ordine  degli 
Avvocati di Firenze;

Novembre 2007 Relazione su “la disciplina del rapporto di lavoro pubblico (profili  
sostanziali  e  processuali”  tenuta  nell’ambito  del  1°  corso  di 
aggiornamento  per  gli  avvocati  degli  Enti  pubblici  della 
Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell’Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Febbraio 2007 Lezioni  su  la  “riforma  dell'azione  amministrativa  e  la 
semplificazione del procedimento e "L’accesso ai 
documenti  e  legislazione  sulla  privacy  nella  Pubblica 
Amministrazione”  nel  Master  di  II  livello  “Gestione  e 
management della polizia locale” organizzato dall’Università 
degli Studi di Siena.

Gennaio 2007 Lezione  sul  diritto  del  lavoro  pubblico  per  la  scuola  di 
Specializzazione per le  professioni  Forense della Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

Ottobre  2006-
Novembre 2006

Svolgimento lezioni di diritto amministrativo per dipendenti 
della Provincia di Arezzo

Gennaio- 
Febbraio 2006

Svolgimento lezioni di diritto amministrativo e costituzionale 
per  il   Master  in  metodologia  e  analisi  della  responsabilità 
professionale nell'area infermieristica dell’Azienda Usl n. 11 
di Empoli

Giugno 2005 Attività di tutorato e correzione elaborati nel secondo anno 
del  corso  di  dritto  amministrativo  della  Scuola  di 
Specializzazione  per  le  professioni  legali  della  Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze

Giugno 2002 Attività di tutorato e correzione elaborati nel secondo anno 
del  corso  di  diritto  amministrativo  della  Scuola  di 
Specializzazione  per  le  professioni  legali  della  Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze
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Maggio 2002 Attività  di  docenza  nei  corsi  di  riqualificazione,  per  il 
passaggio alle categorie C2 e C3, dei dipendenti dei C.S.A. 
della Regione Toscana

Marzo  –Aprile 
2002

Attività di docenza corso di formazione per il personale del 
Comune  di  Firenze  Area  Giudico  Amministrativa  della 
scuola Infor di Milano

Novembre  –
Dicembre 2001

Attività di docenza corso di formazione per il personale del 
Comune  di  Firenze  Area  Giudico  Amministrativa  della 
scuola Infor di Milano

Febbraio/
Marzo 2001

Lezioni per la Scuola per Funzionari e dirigenti pubblici (Villa 
Chigi Farnese) di Siena

Maggio 2000 Lezione  sul  processo  amministrativo  ai  partecipanti  al 
"Seminario  di  applicazione  forense",  corso  di  formazione 
post-universitaria, presso l'Università degli Studi di Firenze.

Maggio 1999 Cultore  di  diritto  amministrativo  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

Aprile 1999 Lezione  sul  diritto  del  lavoro  pubblico  “privatizzato”  ai 
partecipanti al "Seminario di applicazione forense", corso di 
formazione post-universitaria, presso l'Università degli Studi 
di Firenze.

Marzo 1999 Relazione su “subappalto”,  normativa “antimafia” e norme 
sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  ai  dipendenti  della 
Comunità Montana Amiata Senese 

*** ***
Pubblicazioni.

1. Competenze dirigenziali nella scuola, aspettativa ed incompatibilità, in Lav. Pubbl.  
Amm. 1998, 1403.

2. Dipendenti pubblici: incompatibilità e conferimento di incarichi, in  Il Lav. Giur., 
1999, n. 1, 19. 

3. Il nuovo ordinamento professionale dei pubblici dipendenti alla luce della sentenza  
n. 1/1999 della Corte Costituzionale, in Lav. Pubbl. Amm. 1999, 119;

4. Segretari comunali, revoca dell’incarico per grave violazione dei doveri di ufficio e  
giurisdizione ordinaria, in Lav. Pubbl. Amm. 1999, 152; 

5. L’attività libero professionale dei medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale  
alla luce del d. lgs. 19 giugno 199 n. 229 (decreto Bindi), in  Lav. Pubbl. Amm. 
1999, 710.

6. L’attività  libero  professionale  dei  professori  e  ricercatori  universitari  presso  le  
aziende ospedaliero-universitarie, in Il lav. Giur. 2000, 513 e ss. 

7. Medici Universitari e attività libero professionale, in Lav. Pubb. Amm., 2000, 362 
e ss.

8. Dirigente Pubblico, nozione di giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e tutela contro il  
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licenziamento, in Lav. Pubbl. Amm. 2000, 639 e ss. 
9. Commento artt. 64, 65 e 66 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in AA.VV. Il rapporto di  

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Edizioni Prime Note Zoom. n. 48/2001
10. La nuova giurisdizione “esclusiva” del giudice del lavoro: alcune brevi osservazioni  

a margine della sentenza 23 luglio n. 275 della Corte Costituzionale, Prime Note;
11. Il  part  time  dei  dipendenti  pubblici  ed  i  limiti  allo  svolgimento  della  libera  

professione, in Il Lav. Pubbl. Amm., 2001, 654 e ss; 
12. I rifessi della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p. a. nella  

giurisprudenza amministrativa relativa al personale non privatizzato (art. 3 d. lgs.  
30 marzo 2001 n. 165), in Il Lav. Pubbl. Amm., 2001, 813;

13. Dirigente sanitario di struttura complessa, discrezionalità della nomina ed obbligo  
di motivazione, in Lav. Pubbl. Amm. 2002, 147 e ss. 

14. Il nuovo modello di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, in  Il  
Giorn. Dir. Amm., 2002, n. 4

15. Progressioni in carriera, concorsi aperti agli esterni e buon senso, in  Lav. Pubbl.  
Amm. 2002, 578 

16. Giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo,  appalti  di  diritto  privato  e  
principi concorrenziali, in Foro Amm.TAR 2002, 3954 e ss

17.  Mezzi e forme di tutela giurisdizionali degli utenti dei servizi economici, in  La 
tutela degli utenti dei servizi pubblici, A. Corpaci (a cura di), Bologna, 2003, Il 
Mulino; 

18. Concorsi pubblici: una rassegna giurisprudenziale, in Giorn. Dir. Amm. 2003, 719 
e ss.

19.  Il diritto all’assunzione del dipendente idoneo, in Lav. Pubbl. Amm. 2003
20. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Ricorsi gerarchici impropri  

per il personale della Scuola, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura 
di F. Carinci e L. Zoppoli, in  Diritto del Lavoro,  commentario a cura di F. 
Carinci,Torino, 2004, Utet, volume V, **,1255 e ss. 

21.  Gli incarichi di direzione di struttura complessa dei dirigenti medici: questione di  
giurisdizione  e  natura  degli  atti  della  relativa  procedura,  in  Foro  amm.  CDS 
2004,I, 157; 

22. La  resistibile  ascesa  del  diritto  privato  e  la  (incognita)  natura  degli  atti  di  
conferimento degli incarichi dirigenziali , in Foro amm. CDS 2004,f. 32,2056 

23. Il  giudice  del  lavoro,  quale  giudice  naturale,  delle  posizioni  soggettive  della  
dirigenza pubblica "privatizzata" alle prese con gli effetti della sentenza n. 204 del  
2004 della Corte Costituzionale, in Lav. nelle p.a. 2004,I,1081;

24. Il  residuo  ambito  della  giurisdizione  amministrativa  nel  pubblico  impiego  
privatizzato e gli effetti dell’annullamento dell’atto amministrativo presupposto sul  
rapporto di lavoro, in Foro amm. –CDS 2006, n. 1.  

25. Voce revocazione, in Codice commentato delle leggi sulla giustizia amministrativa,  
a cura di S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini, in corso di 
pubblicazione;

26. Il contratto collettivo quale strumento di regolazione della spesa pubblica in Lav. 
Pubbl. Amm., 2006, 706. 

27. Voci “Impiego Pubblico”  e “Dirigenza pubblica”  per l’enciclopedia giuridica 
del diritto pubblicata per le edizioni Il Sole 24 Ore, 2007 (volumi n. 5 e 7).

28. A  volte  ritornano,  commento  all’ordinanza  del  Consiglio  di  Stato  del  29 
maggio 2007, n. 2700 in Lav. Pubbl. Amm 2007, 716; 

29. “Le cose buone dal sapore antico, l'art. 97 della Costituzione”,  commento alla 
sentenza n. 351 del 24 ottobre 2008 della Corte Costituzionale pubblicato su 
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni 2009, 115;
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30.  “La mobilità ed il reclutamento del personale”, in  La Terza Riforma del Lavoro  
nelle Pubbliche Amministrazioni, Commentario al Decreto legislativo 27 ottobre  
2009, n. 150, a cura di Franco Carinci e Sandro Mainardi, IPSOA, 2011; 

31. La tutela del lavoro nella contrattazione pubblica, in LPA 2015, fasc. 5, pagg. 647- 
667

32. La tutela del lavoro nella contrattazione pubblica, in  La dimensione sociale della  
contrattazione pubblica- disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili,  a 
cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, Napoli, 2017, pp.147-169;

33. Informazioni e accesso agli appalti pubblici ed ai bandi,  in  Il jobs act del lavoro 
autonomo e del lavoro agile, a cura di L. Fiorillo e A. Perulli, Torino, 2018, pp. 
117- 123.

*** ***
6. Conoscenza lingue straniere

Lingua francese: livello buono.

 Lingua inglese: livello base.

7. Conoscenze informatiche

Uso  del  sistema  MS-DOS®,  Microsoft  Windows,  HTML,  e  le  principali 
applicazioni WINDOWS nonché del sistema MAC. e delle principali applicazioni

*** ***
Si  autorizza  l'uso   del  presente  curriculum  ai  fini  del  trattamento  dei  dati 
personali.
Firenze, 8 luglio 2019

Avv. Mauro Montini
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