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È nato a Napoli nel 1968 ed ha vissuto in quella città
fino al 1986, anno in cui ha conseguito il diploma di
maturità classica.
Inizialmente tentato dall’idea di frequentare il corso di studio in lettere classiche per la sua passione per l’antichità
latina e greca, ha poi desistito per la scarsità di sbocchi
che tutti gli prospettavano e si è quindi iscritto alla Facoltà
di Giurisprudenza di Pisa conseguendo la laurea nel 1992.
Ha poi conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Firenze ed il
master di I grado in Scienza della legislazione presso l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienza della Politica).
Dopo alcune esperienze lavorative presso l’Amministrazione provinciale di Lucca, nel 2000 è entrato come
funzionario amministrativo presso l’Università di Pisa,
lavorando per otto anni presso l’Ufficio legale. In tale
ambito ha curato il contenzioso del personale tecnico
amministrativo dell’Ateneo.
Dal gennaio 2009, a seguito di progressione verticale a
vicedirigente, è coordinatore presso l’Area reclutamento
e amministrazione del personale della medesima Università. In tale ambito si occupa delle seguenti attività:
1) sfera giuridica del personale tecnico amministrativo;
2) rapporti tra l’Università e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana con riferimento al trattamento giuridico
del personale tecnico amministrativo; 3) gestione giuridica delle collaborazioni coordinate e continuative;
4) partecipazione alla contrattazione integrativa.
È risultato, inoltre, idoneo (secondo classificato) nel
concorso pubblico bandito nel 2007 dall’Università di
Pisa per la copertura di n. 1 posto di dirigente.
È docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e

delle Finanze, nonché formatore presso la Scuola di formazione EBIT.
È autore di oltre novanta articoli di diritto amministrativo
e diritto del lavoro pubblico sulle principali riviste del
settore (Foro amministrativo, Il lavoro nelle P.A., L’Amministrazione italiana, Lexitalia), nonché delle seguenti
monografie La disciplina giuridica dei concorsi nel pubblico impiego, Giuffrè, 2006; Manuale del pubblico impiego privatizzato, Eade, 2007; La dirigenza pubblica,
Eade, 2009. Ha scritto anche un ironico volume dedicato al ‘fannullonismo’ nella pubblica amministrazione,

che si presterebbe ad una trasposizione cinematografica per la tragicomica verità degli episodi di vita vissuta ivi raccontati.
È componente del Comitato scientifico del sito giuridico
‘www.lavoroprevidenza.com’.
Il dr. Busico non è sposato ed ama molto viaggiare. È
tra i rarissimi cittadini italiani ad aver volutamente rifiutato, per quasi 15 anni, l’uso del cellulare, ma è di recente capitolato, con l’onore delle armi, per rispettosa
e garbata acquiescenza ad un dono ricevuto da un
antico Maestro.

