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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marta Mondelli 
Data di nascita   26 gennaio 1973 

Qualifica   Dirigente II fascia 
Amministrazione   Consiglio di Stato  

Incarico attuale   Segretario Generale TAR Lombardia-Milano 
Numero telefonico 

dell’ufficio  
  

Fax dell’uf ficio    
E-mail istituzionale    

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio   Laurea in giurisprudenza conseguita in data 26 aprile 1997 presso 
l’Università degli Studi di Bari con la votazione di 110/110 e lode.   
 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 

 Dottorato di ricerca in diritto privato - curriculum di diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali - conseguito presso l’Università degli Studi di 
Pavia in data 7 maggio 2013.  
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la 
Corte d’Appello di Bari in data 26 ottobre 2001.  
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 

 Dal 18 aprile 2011 ricopre l’incarico di Segretario Generale del Tar 
Lombardia - Milano (incarico conferito con decreto del Segretario 
Generale G.A. n. 33 del 14 aprile 2011. 

Dal 2 dicembre 2013 svolge ad interim le funzioni di Segretario Generale 
del TAR Lombardia - Sezione staccata di Brescia (incarico conferito con 
decreto del Segretario Generale G.A. n. 109 del 20 novembre 2013). 

Dal 1° luglio 2013 al 14 ottobre 2013 ha svolto ad interim le funzioni di 
Segretario Generale del TAR Emilia-Romagna - sedi di Bologna e di 
Parma (incarico conferito con decreto del Segretario Generale G.A. n. 65 
del 18 giugno 2013). 

E’ componente del gruppo di lavoro, istituito con decreto del Segretario 
Generale G.A. n. 115/2012, per la redazione di una proposta di modifica 
del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della 
giustizia amministrativa.  

È stata componente delle Commissioni d’esame nelle materie 
d’insegnamento di diritto del lavoro e di diritto dei contratti di lavoro 
della facoltà di Giurisprudenza di Pavia (anni 2008-2011). 

Ha svolto attività di tutorato nelle materie d’insegnamento di diritto del 
lavoro e di diritto dei contratti di lavoro della facoltà di Giurisprudenza di 
Pavia (anni 2009-2011).  

Dal 3 luglio 2000 al 11 gennaio 2011 è stata Funzionario presso la 
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Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia, ricoprendo i seguenti incarichi: 

- dal 06.11.2005 al 06.04.2009 è stata responsabile della Linea 
Operativa “Rappresentanza in giudizio e consulenza legale”; 

- dal 01.03.2008 al 06.04.2009 è stata responsabile, nell’ambito del 
Servizio Ispezione Lavoro, dell’Unità Operativa “Vigilanza 
Tecnica”; 

- dal 01.03.2007 al 16.01.2008 è stata responsabile dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 

 
E’ stata componente (relatore) nella Commissione di Certificazione dei 
contratti di lavoro, istituita in data 20.12.2004, presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro di Pavia, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 276 del 2003. 

E’ stata componente del gruppo permanente di studio istituito in data 
29.12.2006 presso la Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia in 
materia di “qualificazione giuridica e disciplina dei rapporti di lavoro”.    

E’ stata componente del gruppo di studio e di lavoro istituito presso la 
Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia in data 06/05/2004 per 
l’esame e l’approfondimento delle problematiche relative al D.lgs. 
124/2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 
2003 n. 30”. 

Ha presieduto la Commissione di Conciliazione - ex art. 410 c.p.c. - 
istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia. 

 E’ stata docente in numerosi corsi di formazione professionale 
organizzati da enti pubblici e privati. 

Ha svolto interventi - in rappresentanza della Direzione Provinciale del 
Lavoro di Pavia - nell’ambito di diversi convegni ed incontri formativi 
organizzati da Associazioni di categoria e Ordini professionali.  
 

Capacità lingu istiche   Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
Francese Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)  
 
 
 
 

 Dal 17 gennaio al 15 aprile 2011 ha frequentato il corso di formazione per 
dirigenti presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con 
sede in Roma, conseguendo nella valutazione finale la votazione di 30/30. 

E’ componente del Comitato di redazione della Rivista Diritto delle 
Relazioni Industriali edita da Giuffrè. 

E’ socia dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale (AIDLASS). 
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E’ autrice delle seguenti pubblicazioni: 

L’elemento soggettivo nella somministrazione fraudolenta, in Diritto & pratica del 

lavoro, Ipsoa, 2005, pp. 2632-2637. 

La diffida accertativa: una lettura costituzionalmente orientata, in Diritto & pratica 
del lavoro, Ipsoa, 2006, pp. 481-485. 
 
I profili sanzionatori del nuovo contratto di apprendistato, in Diritto & pratica del 
lavoro, Ipsoa, 2007, pp. 777-780. 
 
Qualificazione del rapporto di lavoro e potere di accertamento dell’Amministrazione, 
in Diritto & pratica del lavoro, Ipsoa, 2008, pp. 1125-1129. 
 
La disciplina del lavoro negli appalti in edilizia, in Diritto & pratica del lavoro, 
Ipsoa, 2008, pp. 2754-2759. 
 
Licenziamento, transazione e indennità di disoccupazione, in Argomenti di Diritto del 
Lavoro, Cedam, 2009, pp. 600-606. 
 
Le forme anomale di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Diritto delle Relazioni 
Industriali, Giuffrè, 2009, pp. 349-365. 

 
Le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo formativo nel contratto di 
apprendistato, in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, 2009, pp. 1023-
1027. 
 
Sanzioni conservative e “minimo etico”: la questione dell’obbligo di affissione del codice 
disciplinare, in Argomenti di Diritto del Lavoro, Cedam, 2009, pp. 1431-1436. 

 
Recensione a M. Napoli (a cura di), Impresa, mercato, e regole, VP, 2009, in 
Iustitia, Giuffrè, 2010, pp. 325-327. 

 
Libertà sindacale e diritto di sciopero oltre i confini di subordinazione, in Diritto delle 
Relazioni Industriali, Giuffrè, 2010, pp. 674 -704. 

 
Annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del lavoratore e diritto alle 
retribuzioni: la soluzione inedita della Corte di Cassazione, in Diritto delle 
Relazioni Industriali, Giuffrè, 2010, pp. 789-795. 

 
Obbligo di repêchage e relativo onere probatorio alla luce del canone di 
ragionevolezza, in Argomenti di Diritto del Lavoro, Cedam, 2010, pp. 1370-
1376.  

 
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale al vaglio della Consulta, in 
Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, 2011, pp. 796-802. 
 

 

 

 


