
   
 

n. 12 di lunedì 28 marzo 2011 
 
l’ordine pubblico fissa i confini dei subappalti  
le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute a verificare caratteristiche e sviluppi dei contratti di 
subappalto nell’ambito degli appalti da esse affidati a operatori economici. 
la configurazione del subappalto è stabilita dall’articolo 118, comma 11 del codice dei contratti 
pubblici (dlgs 163/2006).  
 

sotto la lente i contributi inps dei lavoratori 
le stazioni appaltanti devono verificare che nel rapporto tra imprese appaltatrici e loro 
subappaltatori avvengano i versamenti contributivo previdenziali, siano rispettate le normative sulla 
tutela dei lavoratori e siano corrisposti gli oneri della sicurezza. 
il dpr 207/2010 – regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici – rafforza così gli elementi 
contenuti nell’art. 118 del dlgs 163/2006. 
 

meno pratiche per chi si ammala 
il lavoratore che si ammala non è più tenuto a far pervenire copia del certificato medico né all’inps 
né al suo datore di lavoro. 
a tanto provvedono i medici indirettamente con la trasmissione telematica. 
l’invio del certificato medico al datore di lavoro permane tuttavia in alcune situazioni, ossia quando 
l’azienda non abbia richiesto all’inps di ricevere le attestazioni di malattia in via telematica. 
 

sui siti della pa. trasparenza ma con vincoli 
molti atti che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui loro siti internet contengono dati 
personali. 
per questo il garante ha messo a punto apposite linee guida che, dopo essere state sottoposte ad 
una consultazione generale, hanno incassato il via libera definitivo da parte dell’authority e sono 
state pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 19 marzo scorso. 
 

permessi, oltre i requisiti la dichiarazione di responsabilità 
entro il 31 marzo 2011 devono pervenire alla banca dati presso il dipartimento della funzione 
pubblica le informazioni relative ai permessi utilizzati dai dipendenti pubblici per assistere, nel 
corso del 2010, parenti in situazione di disabilità o fruiti per se stessi in quanto soggetti disabili. 
la banca dati in questione è stata istituita dall’art. 24, comma V, della legge 183/2010, il cosiddetto 
collegato lavoro. 
le p.a. dovranno poi provvedere all’adempimento ogni anno entro la stessa data. 
 



danno da stress per auto rimossa 
è legittimo il risarcimento del danno da stress all’automobilista per la vettura rimossa ingiustamente 
dalla strada. 
l’ausiliario del traffico non è infatti competente a sanzionare la sosta sulle strisce pedonali, ma solo 
per le schede di parcheggio relative alle strisce blu. 
lo chiarisce la seconda sezione civile della cassazione con sentenza n. 6712 del 23 marzo 2011. 
 

niente scuse sulla legge brunetta 
l’applicazione da parte del dirigente della riforma brunetta non costituisce condotta antisindacale. 
dopo la sentenza del tribunale di pesaro n. 417/201, è il giudice del lavoro di venezia che, con 
decreto 14 marzo 2011, chiarisce come la riforma brunetta sia immediatamente operativa e 
respinge l’ennesimo ricorso presentato da una sigla sindacale. 
oggetto della controversia la decisione di un dirigente scolastico di non sottoporre alla 
contrattazione decentrata materie che, pur essendo rimesse a tale forma di relazione dall’art. 6, 
lettera m) ccnl 29/11/2007 del comparto scuola, riguardavano l’organizzazione degli uffici, ambito 
attribuito dal dlgs all’esclusiva competenza del dirigente.   
 

mobilità sempre condizionata al nulla osta 
la mobilità dei dipendenti pubblici rimane sempre condizionata al nulla osta da parte 
dell’amministrazione di provenienza. 
le modifiche introdotte dalla riforma brunetta nei riguardi dell’art 30 del dgls 165/2001 non 
determinano infatti la conseguenza di eliminare la necessaria ricezione del consenso al 
trasferimento. 
 

gare, commissioni senza paletti 
un comune può nominare come componente di una commissione di gara di appalto un dipendente 
di una società in house. 
il soggetto nominato commissario è equiparabile ad un funzionario comunale in virtù del rapporto 
di subordinazione gerarchica che intercorre tra il comune e la società. 
lo afferma la sentenza n. 2241 emessa dal tar lazio, sez II il 14 marzo 2011. 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


