
 Curriculum vitae Avv. Pasquale Melissari 1 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MELISSARI PASQUALE DOMENICO ANTONIO 

Indirizzo  VIA VENEZIA, 4 89128 REGGIO CALABRIA 

Telefono  0965/330386 

Fax  0965-24532 

E-mail  pasquale@melissari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   Data di nascita   02 Giugno 1957  a Reggio Calabria  

 

Cod. Fisc.   MLSPQL57H02H224I. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA           DAL 1977 HA SVOLTO E SVOLGE ATTIVITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE 

SPAZIANDO IN NUMEROSI CAMPI DELLA CONOSCENZA CON INTERESSE 

PER L’ECONOMIA, LA SOCIIOLOGIA E IL DIRITTO. A  CIO’ VA AGGIUNTO 

ANCHE L’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA, SVOLTA PER 

NUMEROSI ANNI ANCHE PRESSO  UNIVERSITA’ ITALIANE - IN QUALITA’ 

DI RELATORE HA PARTECIPATO A NUMEROSI CONVEGNI E SEMINARI DI 

STUDIO, NONCHÉ A DUE CONGRESSI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI 

DOVE HA PRESENTATO  UN MODELLO DI ANALISI DEI FENOMENI 

SOCIALI, ECONOMICI E GIURIDICI: L’ANELLO TETRALOGICO. ALLA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO  NEGLI ULTIMI QUINDICI 

ANNI VA AGGIUNTO ANCHE L’ESPERIENZA NEL CAMPO PUBBLICO E 

NELLA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI E  DI AZIENDE PUBBLICHE E  

PRIVATE E NELLA PROFESSIONE FORENSE PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL DIRITTO PUBBLICO ED AMMINISTRATIVO. Dal 1977 svolge 
l'attività di Consulente del Lavoro e dal 1984 quella di 
Avvocato, dal 1990 è Cassazionista, nei campi dei Diritti 
Civile, Lavoro, Tributario, Amministrativo e Penale. È titolare 
dell’affermato Studio omonimo e ricopre incarichi di 
consulenza e di docenza presso Enti pubblici, Aziende e 
Università. Ha organizzato e relazionato in numerosi convegni 
scientifici, seminari e tavole rotonde, su tematiche inerenti il 
Diritto del Lavoro, Igiene e Sicurezza, Occupazione, 
Flessibilità, Mercato del Lavoro. Dal 2002 al 2010 è stato 
Consulente e legale del Sindaco di Reggio Calabria, 
occupandosi di welfare locale, politiche attive del lavoro, 
politiche sociali, programmazione e pianificazione, nonché del 
Sindaco quale F.D. L.246/89 “Decreto Reggio”. Presta anche 
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la propria attività professionale per la Regione Calabria in 
materia di Lavoro e Formazione. È’ autore di diverse 
monografie dalle quali promana un vivo interesse nel campo 
del Diritto del Lavoro, Filosofia del Lavoro e Sociologia del 
Lavoro. Ha svolto e svolge per conto di importanti aziende e 
gruppi aziendali, nonché enti pubblici, consulenza a staff della 
Direzione Generale e/o degli organi di gestione e 
amministrazione, sulla gestione delle risorse umane, sulla 
programmazione strategica, sulla programmazione 
economica-finanziaria, sul controllo di gestione ed 
organizzazione aziendale; ha altresì svolto attività di 
consulenza per la richiesta di finanziamenti per la 
realizzazione di nuovi investimenti (Imprenditoria femminile, 
L.488, L.64, L:517) per conto di imprese private, nonché 
istruttorie per conto della FINCALABRA S.P.a. Finanziaria 
della Regione Calabria. Nominato già nel Comitato Giuridico 
del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, 
dall'agosto del 2010 è Commissario dell’Azienda Calabria 
Lavoro con Delibera della Giunta Regionale n. 526 del 12 
luglio 2010. 

 

  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

a)  Responsabile del Centro Studi "Fortunato Lo Giudice." 

dell'Unione Prov. dei Consulenti del lavoro di Reggio 

Calabria (1990-1999); 

b)  Coordinatore Nazionale del Centro Studi 

dell'Associazione Nazionale Consulenti del lavoro 

(A.N.C.L.) con Sede in Roma (1994-1998): In 

particolare ha provveduto alla modifica e alla 

integrazione delle norme per le Associazioni di 

categoria A.N.C.L. e U.C.I.C.T. dì CCNL nei settori: 

Abbigliamento Tessile Calzaturiero, Alimentari, 

Barbieri Parrucchieri Estetiste, Ceramica Porcellana 

Terracotta Gres, Grafica ed Affini, Imprese di pulizia, 

Lapidei, Lavanderie e Stirerie, Legno e Arredamento, 

Metalmeccaniche e della Installazione di Impianti, 

Odontotecnica, Oreficerie e Argenterie, Panificazione, 

Prodotti Chimici e Vetro, Trasporti (1995-1996); in 

particolare ha normato il flexitime, il jobsharing ed il 

telelavoro, oltre a modifiche sui altri istituti contrattuali.  

c)  Assistenza tecnica alla predisposizione di metodologie 

applicative di sperimentazione, ricerca, innovazione, 

informazione e divulgazione continua, per 

l’adeguamento del sistema e dei processi di 
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orientamento professionale e dell’osservatorio sul 

mercato del lavoro; ha curato la realizzazione del testo 

della proposta della L. n.4 del 2001 della Regione 

Calabria e della L.n.5 del 2001 della Regione Calabria;  

d)  Coordinatore del gruppo di Esperti della Regione 

Calabria - Assessorato al Lavoro e alla Formazione - 

Dipartimento - Politiche del Lavoro - per l’attivazione 

gestione e monitoraggio delle attività indicate nell’art. 6-

bis Legge regionale n.7/2001 

e)  Progetto Mercato del Lavoro della Provincia di Cosenza 

per l’elaborazione delle attività progettuali, nonché per 

la gestione ed esecuzione di una complessa elaborazione 

relativa alla istituzione, ideazione, informatizzazione e 

riqualificazione del personale, dei Centri per l’impiego 

della provincia di Cosenza; 

f)  Realizzazione per conto della Provincia di Vibo 

Valentia – Assessorato al lavoro del Piano del Sistema 

Provinciale dei servizi per l’impiego per il periodo 

2001-2002 e 2003, nonché del Piano esecutivo di 

dettaglio in esecuzione alla D.G.R. 881  del 16.10.2001 

della Regione Calabria; progetto di stabilizzazione degli 

LSU e LPU della Provincia, la costituzione 

dell’Osservatorio del Mercato del lavoro, la costituzione 

di una Fondazione di partecipazione del Mercato del 

Lavoro, predisposizione del protocollo d’intesa per la 

realizzazione di “Percorsi integrati per l’occupazione” 

g)  Coordinatore del Piano lavoro della Provincia di Vibo 

Valentia per l’anno 2004; 

h)  Incarico della Provincia di Vibo Valentia V° Settore – 

Servizio mercato del lavoro-orientamento-LSU-LPU-

Politiche Giovanili-pari Opportunità- per affrontaree 

proporre soluzioni per l’orientamento, l’occupazione, la 

formazione, l’obbligo formativo, le politiche giovanili e 

il rafforzamento dei Servizi per l’impiego per tutto 

l’anno 2004. 

 

PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI RELATORE, 

A CONFERENZE E SEMINARI  

1. Retribuzione e corrispettività tra gestione economica e 

diritti dei lavoratori (Reggio Calabria 1994);  

2. Sicurezza ed igiene sul Lavoro dopo il D.l.vo 

n.626/1994 (Reggio Calabria 27.4.1995 per l’A.I.G.A. 
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3. Igiene e sicurezza sul lavoro – Condono previdenziale 

“Aspetti procedurali e normativi” (Potenza Marzo 

1995); 

4. Sicurezza ed Igiene sul lavoro (Catania, Montesilvano 

(PE) Marzo 1995, Reggio Calabria, Maggio e Ottobre 

1995);  

5. Igiene e sicurezza sul lavoro - Condono previdenziale 

(Reggio Calabria, Marzo 1995);  

6. Sicurezza ed igiene sul lavoro – relazione su “Sistema 

sanzionatorio” (Catanzaro 1996);  

7. Il mercato del lavoro regolazione e deregolazione 

(Firenze, Reggio Calabria, Napoli,1996);  

8. Incentivi per l'incremento dell'occupazione - relazione 

su”Lavoro fra sussidi marginali all’occupazione e 

ammortizzatori sociali”- altri relatori: Prof.A. Garilli 

(Palermo, 1997);  

9. Come cambia il lavoro (Vibo Valentia, Cosenza, Reggio 

Calabria, Catanzaro, Crotone, 1997); 

10. Pacchetto TREU Legge 196/97 – relazione su “La legge 

196/1997  e sue applicazioni; La disciplina del lavoro 

interinale (Udine, Reggio Calabria, 1998);  

11. Flessibilità, occupazione, diritti – relazione su  “Il punto 

sui contratti di lavoro flessibile. IRAP e costo del 

lavoro” (Palermo, 1998),  

12. Conciliazione e Arbitrato - strumenti di composizione 

stragiudiziale nelle controversie di lavoro (Reggio 

Calabria, 1998),  

13. Flessibilità e Occupazione – intervento programmato – 

altri relatori Prof, A. Viscomi, Prof. M. Rusciano, Prof. 

L. Zoppoli, Prof. E Ghera (Reggio Calabria, 1999),  

14. Occupazione tra parasubordinazione e flessibilità – 

relazione su “Il lavoro Part-time”- altri relatori: Prof. 

A.Martone, Prof. R.Tommasini, Prof. V. Panuccio 

(Messina, 2000); 

15. La prevenzione e la tutela della salute per una più 

elevata qualità del lavoro: organizzazione e gestione 

della sicurezza sul lavoro (Reggio Calabria, 2000) 

16. Seminario di studi Università di Catanzaro Magna 

Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in Scienze 

dell’amministrazione – Il costo ed il valore delle 

organizzazioni (Catanzaro, 2001) 

17. La legge 383/2001 – Quale strumento per favorire 
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l’emersione del lavoro irregolare (Catanzaro, 2001) 

18. Sviluppo Locale – Emersione del lavoro irregolare 

(Catanzaro, 2002) 

19. Seminario di studi UNICAL Facoltà di Economia – 

Emersione e Strumenti di Conoscenza Stabili del 

Territorio: il Ruolo dell’Osservatorio sul Lavoro non 

Regolare – Comitato Nazionale per l’Emersione del 

Lavoro non Regolare (Cosenza, 26.12.2002); 

20. Seminario di studi Università di Catanzaro Magna 

Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in Scienze 

dell’amministrazione – “La teoria dell’incertezza nelle 

organizzazioni: l’approccio fuzzy nelle decisioni 

economiche e sociali (Giugno, 2002) 

21. Seminario di studi Università di Catanzaro Magna 

Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in Scienze 

dell’amministrazione – “Norme, fatti e organizzazione” 

(Gennaio, 2003)  

22. Tavola rotonda – Politiche sociali e sviluppo locale - 

Congresso 2003 - Associazione Italiana di Valutazione  

Reggio Calabria, 10-11 Aprile 2003. 

23. Mediterranean Conference on Modelling and Simulation 

– Università Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà di 

Ingegneria 25-27 Giugno 2003 – Modeling in Social 

Sciences  - relazione su “L’anello tetralogico e la logica 

fuzzy: i principi della teoria e l’applicazione al diritto 

del lavoro”. 

24. Seminario di studi Università di Catanzaro Magna 

Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in Scienze 

dell’amministrazione – “Valore e catena del valore” 

(Dicembre, 2003). 

25.  XI Congresso SIGEF "Techniques and Methodologies 

for the Information and Knowledge Economy", 

Università Mediterranea di Reggio Calabria e 

Università di Messina (2004). Relazione: The 

Tetralogic Ring: it abides in man in various ways, it 

dwells in him. 

26. Forum E-Labora organizzato dalla Provincia di 

Catanzaro (2011). 

27. Forum E-Labora  organizzato dalla Provincia di 

Catanzaro sul tema “I giovani tra le competenze che 

mancano e quelle che servono. Incontro sui fabbisogni 
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formative delle imprese, sia chi cerca lavoro che per i 

lavoratori” (Novembre 2012). 

 
 

PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 

CONVEGNI E SEMINARI CON SCELTA DEI TEMI: 

1) Condono previdenziale art.8 D.L. 15.9.1990, n.259 

(Reggio Calabria novembre 1990) 

2) Retribuzione e corrispettività tra gestione economica e 

diritti dei lavoratori (Reggio Calabria 1994 – altri 

relatori: Prof. R.Tommasini. Prof. A. Garilli, Prof. 

C.Romeo; Prof. G. Sobbrio, Prof. T.Perna, Prof. 

A.Gorassini, Prof.D.Garofalo, Prof. R. Altavilla, Prof. 

E. Calabrò);  

3) Occupazione e mercato del lavoro (Tropea 1994) 

4) Sicurezza ed Igiene sul lavoro (Catania, Montesilvano 

(PE) Marzo 1995, Reggio Calabria, Maggio e Ottobre 

1995);  

5) Igiene e sicurezza sul lavoro - Condono previdenziale 

(Reggio Calabria, Marzo 1995);  

6) Il Mercato del lavoro regolazione e deregolazione 

(Firenze, Reggio Calabria, Napoli,1996 – altri relatori: 

Prof. C.Cester, Prof. G.De Simone, Prof. L. Galantino, 

Porf. D. Garofalo, Prof. E.Ghera, Porf. A. Gorassini, 

Prof. M. Napoli, Prof. C. Romeo, Porf. A.Scivoletto, 

Prof. F.Stolfa, Prof. R.Tommasini);  

7) Come cambia il lavoro (Vibo Valentia, Cosenza, Reggio 

Calabria, Catanzaro, Crotone, 1997 – altri relatori: 

Prof.S.Ciccarello, Prof. R. Tommasini, Prof. A.Garilli, 

Prof.C.Romeo, Prof. A.Gorassini, Prof.L.Gaeta, Prof.A. 

Viscomi,Prof.V.Panuccio, Prof. Santucci); 

8) Pacchetto TREU Legge 196/97 - (Udine, Reggio 

Calabria, 1998 – altri relatori Prof. A.Viscomi, Prof. 

A.Gorassini, Prof.R.Brunetta); 

9) Flessibilità, occupazione, diritti - (Palermo, 1998 altri 

relatori Prof.A.Garilli, Prof. A.Bellavista, Prof. V.Fazio; 

10) Conciliazione e Arbitrato - strumenti di composizione 

stragiudiziale nelle controversie di lavoro (Reggio 

Calabria, 1998 altri relatori Prof.M.Salazar, Prof. C. 

Romeo),  

11) Seminario di studi presso l’Università di Catanzaro 

Magna Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in 
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Scienze dell’Amministrazione – Il costo ed il valore 

delle organizzazioni – altri relatori – Prof.S.Ciccarello, 

Prof. A. Gorassini, Prof.A. Del Pozzo (Catanzaro, 2001) 

12) Seminario di studi presso l’Università di Catanzaro 

Magna Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in 

Scienze dell’amministrazione – “La teoria 

dell’incertezza nelle organizzazioni: l’approccio fuzzy 

nelle decisioni economiche e sociali” – altri relatori 

Prof. Gil Aluja dell'Università di Barcellona (Spagna) – 

candidato per ben tre volte al Premio Nobel per 

l’Economia - ; Prof. D. Marino, Prof. A. Gorassini 

(Giugno, 2002) 

13) Seminario di studi presso l’Università di Catanzaro 

Magna Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in 

Scienze dell’amministrazione – “Norme, fatti e 

organizzazione”; altri relatori -Prof. A. Gorassini 

(Gennaio, 2003); 

14) Seminario di studi presso l’Università di Catanzaro 

Magna Grecia – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in 

Scienze dell’amministrazione – “Valore e catena del 

valore”- altri relatori Prof.A.Gorassini, 

Prof.S.Ciccarello, (Dicembre, 2003). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

a)  Lezioni di Diritto del lavoro, Legislazione previdenziale 

e sociale, nei Corsi di preparazione agli esami di 

Consulente del lavoro presso l'Ordine del Consulenti del 

lavoro di Reggio Calabria negli anni 

1995,1996,1997,1998-  

b)  Lezioni all'Università di Catania - Facoltà di Economia 

e Commercio - (1997- 1998) Cattedra di Diritto del 

lavoro -  

a)  Docente a contratto di diritto privato presso l’Università 

degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” nella Facoltà 

di Giurisprudenza nel Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione per l’insegnamento di Sociologia 

dell’Organizzazione, per l’anno accademico 2000/2001,  

per l’anno accademico 2001-2002,  per l’anno 

accademico 2002/2003, per l’anno accademico 

2003/2004, per l’anno accademico 2004/2005 

b)  Docente a Contratto di diritto privato presso l’Università 
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degli Studi di Messina Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea  per Ostetrica/o, per l’insegnamento di 

Sociologia dei processi economici e del lavoro per 

l’anno accademico 2003/2004. 

c)  Docente nell’ambito del modulo 11 “Rilevare e 

progettare per l’impresa e l’innovazione di 

prodotto/processo” del progetto “Innovare – Percorso 

formativo in Management dei processi di Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione nelle PMI” nell’ambito del PON 

“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta 

formazione” Regione ob.1 -a favore del Consorzio 

InnovaReggio – Decreto Direttoriale n.918/ric del 

28.6.2002 – Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Rivcerca – su “Le politiche di aggiornamento e 

assistenza tecnica del personale in azienda” – 5 ore 

d)  Docente per la formazione di 120 Agenti di Emersione 

della Regione Calabria, Dipartimento Politiche del 

Lavoro - Temi trattati “Riforma Biagi” e “S.E.C.” 

c)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione “Organizzazione, società e 

opportunità di genere” (Anno acc. 2002/2003); 

d)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione “Gruppi e Organizzazione” (Anno 

acc. 2002/2003). 

e)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione “ L’Organizzazione dell’azienda 

nel Taylorismo e post-Taylorismo (Anno acc. 

2003/2004). 

f)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione L’Applicazione dell’entropia nel 

sistema organizzativo. (Anno acc. 2003/2004). 

g)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Aspetto psicologico 

nell’organizzazione: il comportamento orientato(Anno 

acc. 2003/2004). 

h)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione La tecnologia nelle e delle 

organizzazioni(Anno acc. 2003/2004).. 

i)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Il costo ed il valore 

nell’organizzazione (Anno acc. 2003/2004). 

j)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 



 Curriculum vitae Avv. Pasquale Melissari 9 

dell’Organizzazione Fatti norme e organizzazione 

(Anno acc. 2003/2004). 

k)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Entropia e sintropia delle 

organizzazioni (Anno acc. 2003/2004). 

l)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Il Toyotismo un paradigma attuale 

? (Anno acc. 2003/2004). 

m)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Management nel pubblico e nel 

privato (Anno acc. 2004/2005) 

n)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione Classe Dirigente e Classe operaia 

aspetti quantitativi e qualitativi nell’Organizzazione 

(Anno acc. 2004/2005); 

o)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  I sistemi organizzativi: selezione e 

reclutamento del personale (Anno acc. 2004/2005); 

p)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  La questione industriale e il 

Taylorismo(Anno acc. 2004/2005); 

q)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Ideologia, motivazione e mobbing 

nelle organizzazioni (Anno acc. 2005/2006); 

r)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  La questione industriale e il 

Taylorismo(Anno acc. 2005/2006); 

s)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Taylorismo: Forma 

Contingente?(Anno acc. 2005/2006); 

t)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Il Taylorismo tra organizzazione e 

tecnica (Anno acc. 2005/2006); 

u)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Le forme dell’organizzazione 

(Anno acc. 2005/2006); 

v)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Taylorismo: Forma 

Contingente?(Anno acc. 2005/2006); 

w)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Entropia e sintropia: informazione 

e comunicazione (Anno acc. 2005/2006); 



 Curriculum vitae Avv. Pasquale Melissari 10 

x)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Taylorismo: Forma 

Contingente?(Anno acc. 2005/2006); 

y)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Motivazione e ideologia nelle 

organizzazioni post – fordiste (Anno acc. 2005/2006); 

z)  Relatore nella tesi di Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione  Modelli informali e formali nelle 

organizzazioni (Anno acc. 2006/2007); 

aa)  Relatore nella tesi di Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali Università degli studi Mediterranea di 

Reggio Calabria  Diligenza e obbedienza del prestatore 

di lavoro Anno acc. 2006/2007); 

bb)  Relatore nella tesi di Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali Università degli studi Mediterranea di 

Reggio Calabria  Il danno da demansionamento (Anno 

acc. 2006/2007); 

cc)  Docente per conto ISPESL – Istituto superiore per la 

prevenzione e la Sicurezza – Dipartimento di Catanzaro 

– nel corso per Responsabile del Servizio di prevenzione 

e protezione in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro 

con test di valutazione sul seguente tema: Aspetti 

relazionali del Ruolo del responsabile del Servizio 

Prevenzionee Protezione e del Ruolo del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza – Informazione, 

addestramento e formazione dei lavoratori: Fondamenti 

legislativi, Caratteri, terminologie, definizioni. 

Caratteristiche e requisiti dell’informazione. Elementi di 

base per la progettazione di un intervento formativo. La 

gestione dei rapporti col datore di lavoro e col 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Processi 

e tecniche di comunicazione per l’efficacia della 

circolazione delle informazioni aziendali in materia di 

sicurezza (2004) 

dd)  Docente presso la Scuola della Pubblica 

Amministrazione – Vibo Valentia – Lezione ai Segretari 

Comunali su “Il nucleo di valutazione - La retribuzione 

dei Dirigenti”(2004). 

ee)  Docente presso i Corsi dei Praticanti Consulenti del 

lavoro dell’Albo di Reggio Calabria su argomenti di 

Diritto del Lavoro e Legislazione sociale e previdenziale 

(2005); 
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e)  Docente a Contratto di diritto privato presso l’Università 

degli Studi di Messina Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea per Tecnico di Laboratorio di Analisi 

per l’insegnamento di Diritto del lavoro per l’anno 

accademico 2004/2005 

f)  Docente a Contratto di diritto privato presso l’Università 

degli Studi di Messina Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica per l’insegnamento di 

Diritto del lavoro per l’anno accademico 2005/2006. 

g)  Docente a Contratto di diritto privato presso l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria – Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali per 

l’insegnamento di Diritto del Lavoro per l’anno 

accademico 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 

h)  Docente nei Corsi di formazione continua per 

l’insegnamento di La gestione delle Risorse Umane per 

conto della società ATAM Spa di Reggio Calabria 

(2007/2008) 

 

PUBBLICAZIONI 

 

a) Rivista Professionalwork su www.melissari.191.it 

1/2002 –  

 Il contratto di lavoro a coppia o ripartito;  

 Flessibilità;  

 Giusta causa e giustificato motivo soggettivo;  

 Il lavoro – fenomeno giuridico;  

 Licenziamento disciplinare;  

 Licenziamento collettivo;  

 Obbligo di fedeltà;  

 Utilità sociale. 
 

b) 1/2003 Quaderni di Sociologia dei processi economici e 

del lavoro edita da Professionalwork su 

www.melissari.191.it 

a. L'organizzazione della conoscenza; 

b. Il ruolo economico del sindacato rispetto al ruolo 

degli altri principali attori del sistema delle 

relazioni industriali; 

c. La certificazione e l'Europa;  
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d. Il Consulente del lavoro "attore sociale" ; 

e. Il Consulente del lavoro tra gestione delle 

imprese e diritti dei lavoratori ; 

f. Specializzazione selettiva e organizzazione 

funzionale ; 

g. La riforma universitaria; 

h. I Centri per l'impiego; 

i. Il metodo analitico e il metodo creativo;  

j. Ius faber;  

k. Il diritto del lavoro liberato o vincolato. 

 

c) The Tetralogic Ring: it abides in man in various ways, it 

dwells in him; Procedings of XI Congresso SIGEF 

"Techniques and Methodologies for the Information and 

Knowledge Economy", Università Mediterranea di 

Reggio Calabria e Università di Messina.(Falzea 

Editore 2004). 

d) Potere sociale e diritto del lavoro  in Zaleuco Anno I, 

n.4, pag.8    

e) Il lavoro interinale in Zaleuco Anno II, n.5, pag.4   

f) Neo-corporativismo in Zaleuco Anno III, n.1, pag.4  

g) Disoccupazione e Previdenza non vanno d'accordo  in 

Zaleuco Anno III, 2, pag.3    

h) Licenziamenti individuali in Zaleuco Anno III, n.4, 

pag.10(Novembre 2012) 

 i) Assoggettamento a contribuzione di tutte le erogazioni 

che il lavoratore riceve da datore di lavoro in Zaleuco 

Anno IV, n.2, pag.2   

l) Leasing di manodopera e contratto di lavoro   in Zaleuco 

Anno IV, n.3, pag.7   

m) Mansioni e qualifiche in Zaleuco Anno XIII – N.4 

Settembre/Ottobre 2004 – Terza Serie, 

n) Lo jus variandi orizzontale in Zaleuco Anno XIII – N.3 

Maggio/Giugno 2004 – Terza Serie; 

p) La Logica Fuzzy e diritto del lavoro: i principi della 

teoria e l’applicazione al diritto del lavoro in Zaleuco 

Anno XIV n.3 Maggio/Giugno 2005 Terza Serie; 

 

MONOGRAFIE 

1)  Il consulente del lavoro - ordinamento e tecnica della 

professione, (1996)- BUFFETTI Roma pag.200;  
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2)  Il Pacchetto Treu occupazione e flessibilità nel rapporto 

di lavoro, BUFFETTI Roma (1997), pag.111;  

3)  Gestire la retribuzione, BUFFETTI Roma (1998), 

pag.386;  

4)  Gestire il lavoro interinale, BUFFETTI Roma 

(1998),pag.196;  

5)  La privacy nel rapporto di lavoro, BUFFETTI Roma 

(1998), pag.152;  

6)  La flessibilità nel rapporto di lavoro, BUFFETTI Roma 

(1998), pag.296;  

7)  Conciliazione, Arbitrato, Transazioni, Rinunzie, nelle 

controversie di lavoro, BUFFETTI Roma (1999) 

pag.266; 

8)   L'avvenire di un'illusione - dall'Essere Consulente del 

lavoro al Dover-essere Consulente del lavoro, 

PROFESSIONALWORK Reggio Calabria (1999) 

pag.82;   

9)   Il lavoro che vorrei, PROFESSIONALWORK Reggio 

Calabria  (2000) pag. 146;  

10)  Tutto il Lavoro, BUFFETTI Roma (2000) pag. 597;  

11)  La privacy nel rapporto di lavoro BUFFETTI Roma - 

2.a Ed. – (2001) pag. 182;  

12)  La riforma del part-time BUFFETTI Roma (2001) 

pag.252;   

13)  Esuberi in Azienda - Ricollocamento e Protezione 

sociale  BUFFETTI Roma (2001) pag.158; 

14)  Gestire il Lavoro interinale - 2.a Ed. BUFFETTI Roma 

(2002) pag.242 

15)  La flessibilità nel rapporto di lavoro - 2.a Ed. 

BUFFETTI Roma (2002) pag.330  

16)  Tutto il Lavoro - 2.a Edizione BUFFETTI Roma (2002) 

pag.646 

17)  L’inquadramento dei lavoratori –Categorie – Qualifiche 

– Mansioni, BUFFETTI Roma (2004), pag.203. 

18)  Lavoro Diritti Tutele, Falzea Editore- Reggio Calabria 

(2005) pag.229. 

19)  Diritto del lavoro – Etica e Principi 

PROFESSIONALWORK Reggio Calabria (2011) pag. 

111. 

 

VOLUMI CURATI 

1) Il nuovo Collocamento, BUFFETTI Roma (in 
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collaborazione 1996), pag.228; 

2) Gestire il rapporto di lavoro, BUFFETTI Roma (opera 

su CD-ROM In collaborazione 1998); 

3) Tutto formule, Lavoro BUFFETTI Roma (In 

Collaborazione 1999- Opera in CD-ROM), pag. 357. 

4) Piano lavoro 2004 dell’Assesorato al lavoro della 

Provincia di Vibo Valentia (2004) pag.258.  

 

ATTIVITÀ EDITORIALI PIÙ SIGNIFICATIVE 
 

A) Direzione della Collana “Soluzioni”, (Editore Buffetti) 

per cui ha provveduto: 

1) proporre all’Editore le opere, coordinandosi con il 

responsabile del settore lavoro per la definizione nel 

dettaglio delle singole opere da preparare, del loro titolo, 

del loro contenuto, dei tempi di realizzazione 

2) affidare agli autori le singole opere in funzione delle 

specifiche esperienze professionali; 

3) garantire che l’autore operi affinché la pubblicazione 

programmata vada in porto proficuamente nei tempi e 

con le qualità previste dall’Editore. In particolare, nella 

scelta degli autori, ha dovuto capacitarsi della capacità 

divulgativa e che le stesse pubblicazioni dovevano 

essere redatte in maniera chiara, completa, sintetica, in 

chiave operativa (con numerose esemplificazioni, 

schemi tabelle, modulistica compilata, ecc). tempestività 

dell’aggiornamento delle singole edizioni; 

4) garantire, per le edizioni dei singoli volumi, tutti i 

necessari successivi aggiornamenti comunicandone 

piano e contenuti; 

5) coadiuvare l’Editore nell’opera di promozione delle 

singole pubblicazioni;  

B) Componente il Comitato scientifico della Rivista Il 

Consulente - Sicurezza del Lavoro edita da Buffetti 

Editore - Roma (dal 1999 al 2004); 

C) Collaboratore della Rivista Il Consulente  (dal 1998) 

Edita da Buffetti Editore – Roma; 

D) Collaboratore della Rivista Zaleuco, Reggio Calabria 

E) Collaboratore della Rivista Il gazzettiere News edita da 

INIT s.r.l. all’indirizzo internet www.ilgazzettiere.it; 

F) Collaboratore della Rivista Il Gazzettiere del 

professionista edita da INIT s.r.l. (dal 2003) all’indirizzo 

http://www.ilgazzettiere.it/
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internet www.ilgazzettiere.it; 

G) Responsabile della Rivista Telematica “Professional 

Work”, edita dall’Istituto di ricerca e di formanzione 

Professional Work all’indirizzo internet 

www.melissari.191.it  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

a)  Diploma del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 

Reggio Calabria conseguito nel 1976 

b)  Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 

di Messina il 13.2.1981 - Tesi di Laurea in Diritto del 

lavoro – titolo: “L’apprendistato” Relatore Prof.Lucio 

Ricca. 

c)  Iscritto nell'Albo dei Consulenti del Lavoro dell'Ordine 

di Reggio Calabria dal 7/7/1977; 

d)  Iscritto nell'Albo dei Procuratori Legali dell'Ordine di 

Reggio Calabria dal 29/10/1984; 

e)  Iscritto nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Reggio 

Calabria dal 31/10/1990; 

f)  Iscritto nell'Albo dei Patrocinatori delle Giurisdizioni 

Superiori presso la Corte di Cassazione dal 18/4/1997; 

g)  Iscritto nel Ruolo del Revisori Ufficiali del Conti con 

D.M. 24.04.1992, pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica n. 37 del 12/5/1992, nonché nell'Albo dei 

Revisori Contabili con D.M. 12.4.1995 G.U. n.31/bis del 

21.4.1995 n° iscr. 37432 al sensi delle disposizioni delle 

leggi vigenti in materia; 

h)  Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Reggio Calabria; 

i)  Iscritto (3.11.1983) presso l’Università degli Studi di 

Messina Facoltà di Economia e Commercio sostenendo 

in aggiunta oltre gli esami convalidati perché Laureato 

in Giurisprudenza (Istituzioni di Diritto Privato, 

Economia politica I, Diritto internazionale, Istituzioni di 

diritto pubblico, Scienze delle finanze e diritto 

finanziario, Diritto Civile, Diritto del Lavoro) di: 

Statistica I, Cooperazione Agricola, Diritto Fallimenatre, 

Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, 

Legislazione scolastica, Economia Politica II, 

Demografia, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, 

Diritto Industriale. 

http://www.ilgazzettiere.it/
http://www.melissari.191.it/
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INCARICHI E QUALIFICHE  

i)  Dirigente Amministrativo della società Dimex s.r.l. con 

sede in Reggio Calabria dall’1.1.1988 al 30.6.1989; 

j)  Dirigente Amministrativo e Contabile dall’1.1.1981 al 

31.12.1988 della società CADA S.p.a. con sede in 

Reggio Calabria; 

k)  Presidente e Consigliere della Unione Provinciale 

dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

di Reggio Calabria (1990-1999);  

l)  Segretario Regionale della Regione Calabria 

dell'Associazione Nazionale Consulenti del lavoro con 

Sede in Roma e Consigliere Nazionale della stessa 

Associazione da11994 al 1999;  

m)  Revisore Ufficiale dei Conti dell'Istituto Zooprofilattico 

per il Mezzogiorno con sede in Portici nominato con 

Decreto del Presidente delta Giunta Regionale 

Campania n. 13567 del 13.10.1993, tutt’oggi in carica; 

n)  Revisore dei Conti dell'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro della Provincia di Reggio Calabria (1992-1996)  

o)  Consigliere dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Reggio Calabria dal Novembre 1996; 

p)  Consigliere con delega agli affari legali della società 

TeleConsul s.r.l. Capitale sociale L. 1.000.000.000 i.v. 

con sede in Roma dal Luglio 1997-2000 – settore  

Editoria Multimediale e servizi alle imprese; 

q)  Componente della Commissione per gli esami di Stato 

alla professione di Consulente del Lavoro (1997/1998); 

r)  Presidente dell’Istituto di ricerca e formazione 

Professionalwork con sede in Reggio Calabria Via 

Venezia 4 (dal 2000 a tutt’oggi). 

s)  Esperto senior della Regione Calabria - Assessorato al 

Lavoro e alla Formazione - per l’Assistenza tecnica alla 

predisposizione di metodologie applicative di 

sperimentazione, ricerca, innovazione, informazione e 

divulgazione continua, per l’adeguamento del sistema e 

dei processi di orientamento professionale e 

dell’osservatorio sul mercato del lavoro (2001); 

t)  Esperto della Regione Calabria - Assessorato al Lavoro 

e alla Formazione - Dipartimento - Politiche del Lavoro 

- per l’attivazione gestione e monitoraggio delle attività 

indicate nell’art. 6-bis Legge regionale n.7/2001; 
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u)  Coordinatore del gruppo di Esperti della Regione 

Calabria - Assessorato al Lavoro e alla Formazione - 

Dipartimento - Politiche del Lavoro - per l’attivazione 

gestione e monitoraggio delle attività indicate nell’art. 6-

bis Legge regionale n.7/2001 (2001-2002); 

v)  Componente dello staff Tecnico-amministrativo – 

Progetto Mercato del Lavoro della Provincia di Cosenza 

per l’elaborazione delle attività progettuali, nonché per 

la gestione ed esecuzione di una complessa elaborazione 

relativa alla istituzione, ideazione, informatizzazione e 

riqualificazione del personale, dei Centri per l’impiego 

della provincia di Cosenza; 

w)  Consulente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo 

Valentia, per la proposizione di soluzioni per 

l’orientamento, l’occupazione, la formazione, l’obbligo 

formativo, i centri per l’impiego, le politiche giovanili, 

la stabilizzazione L.s.u. dall’1.12.2001 al 31.12.2002. 

x)  Componente della Commissione Tecnica di Valutazione 

(C.T.V. relativa al PON “Azioni di Sistema ob.3 – 

Bando di gara a procedura aperta “Affidamento di azioni 

di sperimentazione e definizione di buone pratiche per lo 

sviluppo dei Servizi Pubblici per l’impiego” pubblicato 

nella G.U. n.247 del 23.10.2001, presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale per 

l’impiego (Nomina del 15.10.2001). 

y)  Consulente del Sindaco di Reggio Calabria 

(dall’11.7.2002) – Comune di Reggio Calabria - nei 

seguenti settori e materie: Welfare locale, Politiche 

attive del lavoro, Organizzazione e Risorse umane, 

Decreto Reggio, Politiche sociali, Programmazione e 

pianificazione; in particolare, ha partecipato alla 

redazione del progetto WorkMedRC con ITALIA 

LAVORO S.p.a. (2004) - Progetto pilota del Comune di 

Reggio Calabria approvato dal Ministero del Welfare  

per l’avvio di iniziative sperimentali di inclusione 

sociale e lavorativa nei riguardi dei 

disoccupati/inoccupati; 

z)  Consulente e legale del Sindaco di Reggio Calabria 

quale Funzionario Delegato L.246/89, per cui ha redatto 

il Progetto per l’occupazione nell’ambito dei Fondi del 

Decreto Reggio (L.246/89) per €.60.000.000,00 Misure 

straordinarie per incentivare l’occupazione per 
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l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti 

svantaggiati per l’assunzione presso imprese private e 

libero professionisti, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato per 15 anni (2005-2006); 

aa)  Consulente e legale del Sindaco di Reggio Calabria 

quale Funzionario Delegato L.246/89 (2007-2012); 

bb)  Coordinatore e componente del gruppo di esperti 

(docenti universitari) per la redazione del Piano lavoro 

della Provincia di Vibo Valentia per l’anno 2004 (2004). 

cc)  Consulente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo 

Valentia, Assessorato al Lavoro Welfare locale, 

Politiche attive del lavoro, Piano Lavoro (2005); 

dd)  Consulente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo 

Valentia, Assessorato al Lavoro Welfare locale, 

Politiche attive del lavoro, Piano Lavoro (2006);. 

ee)  Consulente dell’Amministrazione Provinciale di Vibo 

Valentia, Assessorato al Lavoro Welfare locale, 

Politiche attive del lavoro, Piano Lavoro (2007) 

ff)  Presidente della Commissione di Valutazione dei 

progetti a Sostegno all'avviamento e rafforzamento di 

iniziative imprenditoriali giovanili  (Carpe Diem) con il 

quale vengono concessi contributi a fondo perduto, fino 

a 100.000 Euro, per la creazione di imprese giovanili; il 

bando ha interessato i giovani disoccupati, residenti  a 

Reggio Calabria, in età compresa tra i 18 e i 35 anni-

promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito 

dei Finanziamenti del POR CALABRIA 2000/2006 – 

PSU (2006) Prog. N.23; 

gg)  Presidente della Commissione di valutazione per la 

selezione di n.55 dipendenti presso la società LEONIA 

s.r.l. (2007/2008): 

hh)  Consulente del Sindaco di Reggio Calabria (dal 2002 al 

Luglio 2010) – Comune di Reggio Calabria nei seguenti 

settori e materie: Welfare locale, Politiche attive del 

lavoro, Organizzazione e Risorse Umane, Decreto 

Reggio, Politiche sociali, Programmazione e 

pianificazione; 

ii)  Consulente del Presidente della Giunta Regionale nelle 

politiche attive del lavoro (Maggio 2010) per il quale ha 

realizzato un Piano del Lavoro di €.140.000.000 per la 

realizzazione di circa 7000 posti di lavoro; 

jj)  Consulente giuridico del Presidente della Giunta della 
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Regione Calabria nella redazione dell’Accordo di 

Collaborazione della Regione Calabria con l‘Agenzia 

Spaziale Italiana (Luglio 2010). 

kk)  Componente del Comitato giuridico del Presidente della 

Giunta della Regione Calabria (Luglio 2010); 

ll)  Commissario di AZIENDA CALABRIA LAVORO 

Ente Pubblico Economico strumentale della Regione 

Calabria dal 17.7.2010 a tutt’oggi (Attività equiparata al 

Direttore Generale dell’Ente); 

mm) Componente del Tavolo Tecnico SIL presso la 

Direzione Generale per le politiche e dei Servizi per il 

Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale (dal Luglio 2010 a tutt’oggi); 

nn)  Componente della Commissione Regionale Tripartita 

della Regione Calabria (dal Luglio 2010 a tutt’oggi); 

oo)  Presidente delle’A.S.D. Olympia 68 Basketball di 

Reggio Calabria la quale disputa il Campionato di Serie 

A2 Femminile oltre ai relativi campionati juniors di 

categoria (dal 2011 a tutt’oggi). 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

a) Esercita la professione di Avvocato Cassazionista, per 

enti pubblici e soggetti privati in vari campi del diritto in 

particolare: Civile, Amministrativo, Penale, Lavoro, 

Tributario dal 1984, svolgendo sia attività stragiudiziale 

che giudiziale davanti alle seguenti autorità giudiziarie: 

Giudice Conciliatore, Pretore, Giudice di Pace, 

Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione, Tribunale 

Amministrativo, Consiglio di Stato, Commissione 

Tributaria, Primo e Secondo Grado, Commissione 

Provinciale e Regionale.  

b) Esercita la professione di Consulente del lavoro dal 

1977 per soggetti pubblici e privati;  

c) Esercita la professione di Revisore Contabile dal 1992 

per enti pubblici e società private. 

d) Consulente in politiche del lavoro, per enti pubblici e 

privati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

Altre Lingue Francese      Inglese              Spagnolo 

     

• Capacità di lettura Buono Elementare           Buono    

• Capacità di scrittura Elementare Elementare           Buono   

• Capacità di espressione orale Elementare Elementare           Buono   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
. 

Esperienza di vita e di lavoro con altre persone, con 

spiccata attitudine alla leadership in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (cultura, sport ed ambiente militare). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Esperienza di coordinamento e governance di persone 

singole (coaching) e di gruppi semplici e complessi di 

vario livello sia empirico, sia di ricerca scientifica e di 

progetti; sul posto di lavoro, in attività di volontariato 

(cultura e sport) ed in ambiente militare.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzatore dal 1982 del personal computer. Ha 

utilizzato il linguaggio di programmazione DBase III e 

Fred (Applicativo Framework II) per la realizzazione di 

un software di gestione del personale (paghe e 

contributi), nonchè di programmi di grafica vettoriale e 

tridimensionale, CAD, Office, quale autodidatta. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Conoscenza e padronanza di tecniche di disegno con 

pittura ad olio, tempera ed acquerello, computer grafica, 

utilizzate per realizzazioni artistiche,design commerciale 

nell’abbigliamento sportivo. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Conoscenza della contabilità pubblica e privata e della 

relativa redazione ed analisi dei bilanci, Ha redatto quale 

tecnico la Legge 4 e 5 della Regione Calabria nell’anno 

2001. Ha coordinato il gruppo di lavoro per la redazione 

della riforma degli Enti della Regione Calabria, il Testo 

Unico sul lavoro, formazione, istruzione ed alta 
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formazione, (2012); ha predisposto il modello 

organizzativo adottato dalla Regione Calabria dei Centri 

per l’impiego (2001). 

 
PATENTE O PATENTI  B – Autoveicoli 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha svolto il sevizio militare nel 1982 presso il 37° 

Battaglione Meccanizzato “Ravenna” in Bologna, con il 

grado di Caporale – con incarico n.32 - Tavolettista di 

Compagnia nonché di Capo Furiere presso la 4^ 

Compagnia del suddetto Battaglione.. Congedato 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/2003. 

 

Reggio Calabria, 23.4.2013. 

 

      Avv. Pasquale Melissari 


