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� CONCORSI PUBBLICI 
 

TAR TOSCANA, Sez. II - sentenza 11 settembre 2007 n. 2352  
Revoca del concorso in autotutela  

E’ legittimo il provvedimento con il quale una Azienda ospedaliera ha 
revocato un concorso in itinere, interrompendo le procedure concorsuali già bandite, 
ma non ancora espletate per la copertura di un posto di medico dirigente, motivando la 
decisione con l’esigenza del contenimento dei costi, in ottemperanza alle direttive della 
Giunta regionale riguardanti la necessità di programmati interventi di riduzione dei costi 
per la gestione del personale, nell’ambito dei quali appare più che plausibile innanzitutto 
non procedere a nuove assunzioni. 

 
CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 14 settembre 2007 n. 836  
Concorso e Disciplina applicabile 

Per i concorsi pubblici vige la regola secondo cui agli stessi vanno applicate le norme 
legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando, mentre le 
norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non 
modificano i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente 
stabilito dalle norme stesse. 

 
 
 
 
 

� INPS: CIRCOLARE N. 116 DEL 7 SETTEMBRE 2007 
 

Il 7 settembre 2007 l’Inps ha emanato la circolare n. 116 contenete istruzioni 
operative circa l’emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da 
altra documentazione obbligatoria, così come previsto dall’ art. 1, commi da 1192 
a 1201, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007). 

Invero, il 30 settembre 2007 scade il termine, fissato dall’art. 1, comma 1192 della 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, 
possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da 
scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro 
subordinato non denunciati.  

Il testo completo della circolare è reperibile sul sito della Confsal. 
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� INPDAP: SERVIZI PER I PENSIONATI 
 

L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica 
(INPDAP) sta, in questi giorni, inviando a tutti i pensionati dallo stesso gestiti, un opuscolo 
intitolato: “I servizi Inpdap non hanno età – Guida per chi è in pensione”. 

L’opuscolo in questione dà notizie riguardanti:  
 
a) istituzione di un fondo per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali, (piccoli prestiti, prestiti pluriennali diretti, prestiti in convenzione, mutui 
ipotecari); 

b) attività sociali consistenti in organizzazione di soggiorni senior, case 
albergo, assistenza e cura dell’Alzheimer, convitti, borse di studio, vacanze 
di studio, master e dottorati; 

c) sostegno alla famiglia tramite l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare; 
d) assistenza fiscale. 

 
Per ogni ulteriore informazione è sufficiente consultare il sito dell’Inpdap: 

www.inpdap.gov.it oppure chiamare il numero verde 800105000. 
 
 
 
 
 

� CCNL: COMPARTO MINISTERI 
 

Si comunica che sul sito della Confsal www.confsal.it è stato inserito il CCNL 
relativo al personale dei Ministeri sottoscritto definitivamente dalla Confsal e dalla 
Confsal-Unsa il 14 settembre u.s.. 

 
 
 
 
 

cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


