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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 

 

Nome  VERGARI SERGIO 

Indirizzo  Piazza Dante, 16, Trento 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   

 Dal 2019 è Vicesegretario generale del Consiglio regionale del Trentino -

Alto Adige. 

 

 Dal 2019 è iscritto all’Ordine degli avvocati del Foro di Trento nell’elenco 

speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici.  

 

 2003 – 2019: dirigente del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma, 

struttura deputata a gestire le competenze proprie della Provincia in materia 

di lavoro, con esclusione dei servizi per l’impiego, e quelle delegate dallo 

Stato in materia di tutela del lavoro, vigilanza in materia di lavoro e per 

l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni 

sociali. 

 

 2004 – 2019: presidente del Comitato per i rapporti di lavoro della Provincia 

Autonoma di Trento e del Comitato per i ricorsi amministrativi in materia di 

lavoro. 

 

 2004 – 2019: presidente della Commissione di certificazione dei contratti di 

lavoro per la provincia di Trento. 

 

 2004 – 2019: presidente della Commissione di conciliazione delle 

controversie di lavoro per la provincia di Trento. 

 

 2003 – 2019: presidente della Commissione per gli esami di abilitazione alla 

professione di consulente del lavoro per la provincia di Trento. 

 

 2004 – 2019: componente del Coordinamento tecnico delle Regioni in 

materia di lavoro e referente per i rapporti nazionali con il Ministero del 

lavoro e con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

 

 2004 – 2019: componente del Comitato politiche attive presso il Ministero 
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del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 2003 – 2019: componente della Commissione provinciale per l’Impiego della 

Provincia Autonoma di Trento, quale organo propulsivo delle politiche del 

lavoro. 

 

 2004 – 2020: componente del Comitato regionale dell’Inps del Trentino-Alto 

Adige.  

 

 1998 – 2019: componente del Tavolo per gli Appalti della Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

 2003 – 2019: componente del Comitato provinciale di coordinamento in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 2009 – 2019: componente del Tavolo per lo sviluppo della filiera scuola-

formazione-lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 2017 – 2018: componente del Gruppo nazionale, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, per la riforma dei tirocini extracurriculari. 

 

 2018 – 2019: componente, su designazione della Conferenza delle Regioni, 

del Gruppo di lavoro nazionale, costituito presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, per la definizione di una strategia di contrasto al 

caporalato. 

 

 2012 – 2019: componente del Gruppo interforze, istituito presso il 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, per il monitoraggio 

delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e 

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. 

 

 2015 – 2019: componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Istituto 

Tecnico Marconi di Rovereto. 

 

 Dal 2005 ad oggi è docente a contratto al Master di diritto del lavoro presso 

l’Università Ca Foscari di Venezia. 

 

 2004 – 2014: consigliere di amministrazione dell’Agenzia del lavoro di 

Trento con implementazione delle attività dei centri per l’impiego ed 

elaborazione del Piano degli interventi di politica attiva del lavoro. 

 

 2001 – 2003: direttore dell’Ufficio Ispettivo del lavoro della Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

 1995 – 2001: direttore dell’Ufficio Mercato del lavoro della Provincia 

Autonoma. 

 

 1990 – 1995: ispettore del lavoro. 

 

 1990: assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia Autonoma di 

Trento con la qualifica di funzionario amministrativo. 

 

 1988 – 2005: cultore della materia del diritto del lavoro presso l’Università 

degli Studi di Trento, con partecipazione alle attività didattiche e di ricerca e 

alle sessioni d’esame degli studenti. 

 

 1988 – 1990: praticantato presso Studio legale finalizzato all’abilitazione 

professionale. 

 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   1987: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento con 

massimo dei voti e lode  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  1991: abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Trento 

 1997: abilitazione all’esercizio dell’attività di arbitro nelle controversie private 

di carattere disciplinare 

 2000: abilitazione nazionale all’insegnamento del diritto e dell’economia 

negli istituti scolastici superiori 

 2005: abilitazione nazionale presso il Formez di Roma all’esercizio 

dell’attività di arbitro nelle controversie del pubblico impiego 

 2005: iscrizione nelle liste, tenute dal Ministero dell’Interno, dei docenti 

abilitati a curare la formazione professionale dei dipendenti ministeriali.   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  [italiano] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  tedesco        inglese 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 Possiede il patentino di bilinguismo per la lingua tedesca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Possiede capacità e competenze relazionali. Promuove relazioni innovative 

nei rapporti con il personale assegnato e pratica il lavoro di gruppo e di staff, 

in funzione del conseguimento del risultato. Partecipa costantemente a 

specifiche attività formative per il rafforzamento di tali competenze.  

 Ha maturato competenze relazionali nell’ambito di gruppi di lavoro a livello 

nazionale.   

 Intrattiene relazioni stabili con i colleghi dirigenti delle altre Regioni italiane e 

con le altre amministrazioni regionali e statali. Partecipa stabilmente al 

Tavolo dei Segretari generali della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblea legislative delle regioni e delle province autonome. Per anni ha 

curato relazioni stabili con il Ministero del lavoro, con le sedi nazionali e 

regionali di Inps e Inail, con l’Ispettorato Nazionale del lavoro e con gli ordini 

professionali competenti in materia di lavoro.  

 E’ stato dirigente della struttura che si occupa di predisporre gli atti per la 

Commissione provinciale per l’impiego, quale organo, compartecipato dalle 

Parti sociali, deputato ad elaborare e proporre alla Giunta provinciale il 

piano degli interventi di politica del lavoro.  

 Ha maturato specifiche competenze in materia di organizzazione e di 

gestione del mercato del lavoro, anche con riferimento al ruolo dei Centri 

per l’impiego e degli organi di vigilanza in materia di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Possiede competenze di organizzazione delle attività pubbliche e di 

gestione del personale maturate come direttore e poi come dirigente. 

Promuove l’organizzazione del lavoro, specie di gruppo, e la condivisione 

delle responsabilità gestionali in funzione del conseguimento dei risultati 

attesi. Ha partecipato e partecipa a specifiche attività formative per il 

rafforzamento di tali competenze. 

 Ha coordinato a livello provinciale in varie occasioni l'attività di tutti gli organi 

impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare. 

 Ha organizzato a livello provinciale le attività di vigilanza in materia di lavoro 

sullo svolgimento delle azioni formative finanziate o co-finanziate dalla 

Provincia Autonoma. 

 Ha organizzato a livello provinciale le attività di vigilanza in materia di lavoro, 

inerenti il lavoro negli appalti pubblici e la regolarità retributiva nel medesimo 

ambito. 

 Ha organizzato le attività utili al proficuo svolgimento dei tentativi di 

conciliazione nelle controversie di lavoro individuali e collettive. 

La valutazione dei risultati conseguiti nello svolgimento dell’attività di dirigente è 

sempre stata positiva.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  In ragione della sua qualifica di avvocato e dell’abilitazione all’insegnamento della 

materia, è esperto di diritto e possiede una particolare specializzazione in diritto del 

lavoro, maturata anche come collaboratore da molti anni delle Università degli studi di 

Trento, Bologna, Venezia e Brescia e come ricercatore in progetti di rilevanza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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nazionale.  

 

 Nel corso della propria attività professionale presso la pubblica amministrazione ha 

maturato competenze in materia di programmazione, con prioritario riferimento alle 

politiche, anche formative, per il lavoro, controllo gestionale e valutazione. Gestisce la 

programmazione finanziaria e gli atti di bilancio di competenza. Gestisce il personale 

assegnato alla propria struttura, curando ogni aspetto gestionale e le attività di 

programmazione del lavoro, di organizzazione e di valutazione. Segue il controllo di 

gestione della propria struttura.   

 

 Ha partecipato attivamente, in sede sia locale che nazionale, all’implementazione del 

programma europeo per la Garanzia Giovani e all’elaborazione della riforma nazionale 

del mercato del lavoro culminata nel d.lgs. 150/2015. Ha partecipato attivamente al 

Gruppo di lavoro nazionale istituito nel 2017, presso Il Ministero del lavoro, per 

l’aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini extracurriculari. 

 

 Nel corso della propria attività professionale ha maturato competenze in materia di 

gestione, organizzazione e valutazione del personale, nonché in materia di relazioni 

sindacali, anche in relazione alle procedure di cassa integrazione guadagni e di 

riduzione del personale. 

 

 E’ stato gestore delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro.  

 

 Ha curato stabilmente presso i Tribunali della provincia di Trento la difesa in giudizio 

nei procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni.  

 

 Possiede specifiche competenze in materia di diritto del lavoro, di prevenzione, 

vigilanza e repressione degli illeciti in materia di lavoro, di contenzioso del lavoro e di 

ammortizzatori sociali. Ha partecipato attivamente allo studio ed alla predisposizione 

degli atti normativi e organizzativi per l’attuazione della delega conferita alla Provincia 

Autonoma di Trento in materia di ammortizzatori sociali per l’esercizio dei compiti di 

concessione della cassa integrazione guadagni e l’introduzione di prestazioni di 

sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati. Ha curato, su tale tema, intense 

relazioni con il Ministero del lavoro, con il Ministero dell’Economia e con l’Inps 

nazionale. 

 

 Ha curato il lavoro preparatorio e normativo inerente l’abilitazione delle parti sociali del 

Trentino alla costituzione del Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia 

Autonoma di Trento (art. 40, d.lgs. 148/2015). Ha gestito, conseguentemente, le 

attività necessarie alla costituzione del Fondo e all’avvio della sua attività, 

intrattenendo relazioni istituzionali continuative con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Inps sede 

centrale. 

 

  E’ componente del Gruppo di lavoro nazionale, istituito nel 2018 dal Ministero del 

lavoro, per il contrasto al caporalato. 

 

 Possiede competenze tecniche per il sostegno dell’occupabilità dei lavoratori. Ha 

collaborato con l’autorità di gestione del Fse della Provincia Autonoma di Trento alla 

elaborazione dei programmi operativi e allo sviluppo di iniziative innovative in materia 

di formazione e lavoro. 

 

 Ha maturato competenze sul tema del collegamento Scuola-Formazione-Lavoro. 

Quale componente dell’apposito Tavolo provinciale permanente è stato impegnato con 

le Scuole della provincia di Trento e l’Università di Trento nella costruzione di servizi 

specialistici di orientamento e di accompagnamento al lavoro erogati dalle istituzioni 

formative, anche in collaborazione con altri soggetti, ai propri studenti o ex studenti. E’ 

impegnato altresì nella promozione, presso le istituzioni formative, dell’apprendistato di 

primo e di terzo livello.   

 

 Ha competenze scientifiche e di scrittura. E’ autore da più di venticinque anni di più di 

50 pubblicazioni di volumi e di saggi sulle principali riviste giuridiche italiane di diritto 
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del lavoro, di cui, in allegato, è fornito elenco.  

 

 Da molti anni è professore a contratto del Master di diritto del lavoro promosso 

dall’Università degli Studi Cà Foscari di Venezia.  

 

 Da molti anni è docente nel corso di aggiornamento dei Consulenti del lavoro di 

Brescia su chiamata dell’Università degli Studi di Brescia 

 

 E’ relatore, sulle materie del diritto del lavoro e sanzionatorio del lavoro, in convegni di 

rango nazionale e svolge da molti anni attività di docente, anche universitario, e 

formatore in materia di diritto del lavoro. 

 

 Svolge da molti anni attività di arbitro nelle controversie di lavoro nei settori pubblico e 

privato. 

 

 Svolge da molti anni specifica attività formativa per il consolidamento delle proprie 

competenze e il miglioramento delle prestazioni manageriali. Tra gli altri corsi e 

seminari svolti, si segnalano quelli dell’ultimo periodo: 

- Riconoscere e affrontare i disagi lavorativi 

- Funzione dirigenziale e protezione dei dati personali nell'ambito 

dell'organizzazione provinciale 

- La gestione efficace del conflitto per il management 

- La formazione per il lavoro e sul lavoro 

- Aiuti di Stato 

- Una nuova competitività: il Trentino Alto-Adige/Suedtirol nel contesto del Nord 

Est. 

- I fondamenti della sicurezza informatica 

- Verba manent 

- L'agenda 2030 - seminario per dirigenti e direttori 

- Intelligenza linguistica: le parole giuste per comunicare 

- Training per la mente: interventi di potenziamento delle abilità cognitive 

 

 Usa quotidianamente i programmi informatici maggiormente diffusi e le nuove 

tecnologie di comunicazione. 

 

 Ha collaborato ai seguenti programmi di ricerca universitari nazionali: 

1. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto nazionale, 

coordinato dal prof. Marcello Pedrazzoli e finanziato dal CNR, di elaborazione di un 

Codice dei Lavori ispirato all'obiettivo dell'ordinamento sistematico e alla combinazione 

trasparente delle norme dal 01-01-1994 al 01-01-1999 

 

2. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto nazionale di 

ricerca sul tema "Tecniche giuridiche di sostegno dell'occupazione e decentramento 

amministrativo" (MIUR-cofin 1999) dal 01-01-2002 al 01-01-2004 

 

3. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto nazionale di 

ricerca sul tema "Contrattazione collettiva decentrata e mercati del lavoro" (MIUR-

PRIN 2003) dal 01-01-2003 al 01-12-2004 

 

4. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto europeo 

"SAVE - sostegno svantaggio del lavoro atipico, valorizzazione, emancipazione", con 

la partecipazione dell'Università degli studi di Trento dal 01-03-2003 al 15-07-2005 

 

5. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto "Pontest- 

Una rete per l'inserimento degli immigrati", finanziato all'interno dell'iniziativa europea 

EQUAL. Capofila Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di 

Trento dal 01-03-2005 al 31-07-2008 

 

6. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto nazionale di 

ricerca sul tema " Le tutele sostanziali e processuali contro le discriminazioni" (MIUR-

PRIN 2006) dal 01-03-2006 al 01-05-2007 
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7. Partecipazione, in qualità di componente del comitato scientifico direttivo, alle 

attività del gruppo di ricerca dell’Osservatorio Trentino Diritti sociali del lavoro, con 

finanziamento della Provincia Autonoma di Trento e collaborazioni a livello nazionale 

dal 01-01-2012 al 31-12-2014 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha maturato competenze in materia di comunicazione professionale, di dizione, per il 

rafforzamento delle capacità di reagire allo stress e per il lavoro di squadra.  

Ha maturato i crediti formativi previsti nell’ultimo triennio, partecipando alle iniziative formative 

mirate al rafforzamento delle competenze in materia di management, organizzazione del lavoro 

e dei servizi, gestione delle risorse umane, gestione economico finanziaria e patrimoniale, 

tecniche di comunicazione e di gestione dello stress.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  1) Elenco delle pubblicazioni 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 io sottoscritto Sergio Vergari dichiaro che 

quanto attestato ed i titoli ivi riportati sono veritieri.  

22 settembre 2020 

 

Sergio Vergari 
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SERGIO VERGARI 

 
 

 
-ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Libri: 

 
E. Gualmini, A. Pizzoferrato, S. Vergari (2006), Vigilanza sul lavoro. La riforma del 
sistema tra difesa della legalità e tutela dell’impresa, Padova, Cedam.  
 
S. Vergari (a cura di) (2004), Mercati e diritto del lavoro nelle Province Autonome di 
Trento e Bolzano, Padova, Cedam. 
 

S. Vergari (2001), Maternità, paternità, lavoro subordinato, Fabi, Trento. 
 

 
 

 

Saggi: 

 
S. Vergari (2018), Le causali nel contratto a termine riformato, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 11, 989 ss. 
 
S. Vergari (2017), Verso il nuovo sistema unitario dei servizi per il lavoro, in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 3, 477 ss. 
 

S. Vergari (2016), Prove di convivenza. L’organizzazione del mercato del lavoro dopo il 
d.lgs. n. 150/2015, in E. Ghera, D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del 
mercato del lavoro nel Jobs Act 2, Bari, Cacucci. 
 
S. Vergari (2016), Promuovere forme di occupazione stabile. I nuovi incentivi universali, 
in Diritto delle Relazioni Industriali, 2, 471 ss. 
 
S. Vergari (2014), La concertazione sociale in Trentino, in A. Mattei (a cura di), Il diritto 
del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio 
giuridico europeo, Editoriale scientifica, Napoli, 111 ss. 
 
S. Vergari (2013), Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale, in Giornale di 
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 3, 443. 
 
S. Vergari (2012), Crisi e ammortizzatori sociali nella prospettiva regionale, in L. 
Corazza, L. Nogler (a cura di), Liber Amicorum, Studi in onore di Marcello Pedrazzoli, 
Giappichelli. 
 
S. Vergari (2012), La vigilanza in materia di lavoro, in M. Brollo (a cura di), Mercato del 
lavoro, in M. Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, 
Padova. 
 
S. Vergari (2011), Il lavoro, in M. Marcantoni, G. Postal, R. Toniatti (a cura di), 
Quarant’anni di autonomia. Le politiche socio-sanitarie e gli interventi per il sostegno 
dell’economia, Milano FrancoAngeli, 384 ss. 
 
S. Vergari (2011), Commento all’art. 33, in M. Marinelli, L. Nogler (a cura di), Commento 
alle disposizioni della l. n. 183/2010, Utet, Torino 
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S. Vergari (2008), Ancora una delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Commento all’art. 1, in 
S. Bacchini, Commentario alla sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 3 ss.  
 

S. Vergari (2008), Cooperazione e mercato tra agevolazioni negate, abusi di mutualita’ e 
dumping contrattuale, in M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e 
privato e il nuovo welfare, Giuffrè Editore, Milano, 141 ss. 
 
S. Vergari (2008), La certificazione della regolarità retributiva: un nuovo strumento per il datore 
di lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 2, 357. 
 
S. Vergari (2007), Sussidiarietà e vigilanza sul lavoro, in V. Castiglione e A. Pizzoferrato 
(a cura di), Diritti sociali e riforme costituzionali, Cedam, 183 ss.. 
 
S. Vergari (2005), Razionalizzazione e coordinamento dell’attività ispettiva, in L. Nogler, 
C. Zoli (a cura di), Commentario al decreto legislativo n. 124 del 2004, in Nuove Leggi 
Civili Commentate, Cedam, Padova. 
 
S. Vergari (2005), L’apparato sanzionatorio nella riforma del mercato del lavoro, in M. 
Magnani, P.A. Varesi, Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, 
Giappichelli, Torino, 225. 
 
S. Vergari (2005), L’organizzazione della funzione di vigilanza in materia di lavoro, in L. 
Nogler, C. Zoli (a cura di), Commentario al decreto legislativo n. 124 del 2004, in Nuove 
Leggi Civili Commentate, Cedam, Padova. 
 
S. Vergari (2004), La funzione ispettiva in materia di lavoro: conciliazione e repressione, 
in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano M., L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro: riforme 
e vincoli di sistema, Ediz. Scientifiche, Napoli. 
 
S. Vergari (2004), Interessi etnico-linguistici nella regolamentazione del lavoro pubblico, 
in Carinci F., Zoppoli L. (diretto da), Il pubblico impiego, Utet, Torino. 
 
S. Vergari (2002), Dai lavori socialmente utili ai lavori di orientamento, in Lavoro e diritto, 
Il Mulino, Bologna, 2, 153. 

 
S. Vergari (2002), La tutela previdenziale del socio-lavoratore di cooperativa, in Nuove 
Leggi Civili Commentate, Cedam, Padova.  
 
S. Vergari (2000), Tutela delle minoranze linguistiche, in Il lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche. Commentario, a cura di F. Carinci e M. D’Antona, ed. Giuffrè, 
Milano, seconda edizione, 2087 ss. 
 
S. Vergari (1999), Collocamento e procedure: vecchie eredità e nuove prospettive, in 
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, ed. Utet, 22. 
 
S. Vergari (1997), La privatizzazione del rapporto di lavoro, in Provincia Autonoma di 
Trento, Primo rapporto sullo stato del personale nella Provincia Autonoma di Trento, ed. 
Provincia Autonoma di Trento, Trento. 
 
S. Vergari (1996), Presente e futuro dei lavori socialmente utili, in Lavoro e diritto, ed. Il 
Mulino, Bologna, p. 687. 
 
S. Vergari (1995), Tutela delle minoranze linguistiche, in Il lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche. Commentario, a cura di F. Carinci, ed. Giuffrè, Milano, p. 
1161. 
 
S. Vergari (1993), Licenziamenti per motivi oggettivi: nuovi spunti dal D.L. 10 marzo 
1993, n. 57, in Rivista italiana di diritto del lavoro, ed. Giuffrè, Milano, III, 24 s. 
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S. Vergari (1993), La riforma del mercato del lavoro alla prova delle recenti misure a 
sostegno dell’occupazione, in Quaderni della Rivista italiana di diritto del lavoro, ed 
Giuffrè, Milano, 5, 191 s. 
 
S. Vergari (1991), La materia dei licenziamenti collettivi dopo la legge n. 223/91: un 

cantiere ancora aperto, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, ed 
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