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TG CHIARELLI

https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/
https://www.youtube.com/user/simonechiarelli



 

Ultimi 
concorsi



Concorsi con domande in scadenza 

Concorso Funzionari Amministrativi Regione Sardegna
Posti disponibili: 39
Data di scadenza: 6 Dicembre 2021

Concorso ATS Sardegna
Posti disponibili: 107
Data di scadenza: 13 Dicembre 2021

Concorso Regione Piemonte Collaboratori Amministrativi
Posti disponibili: 50
Data di scadenza: 2 Dicembre 2021

Concorso ACI
Posti disponibili: 298
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

Concorso Istruttori Amministrativi Regione Sardegna
Posti disponibili: 98
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

Concorso Dirigenti Agenzia delle Dogane
Posti disponibili: 40
Data di scadenza: 6 Dicembre 2021

Concorso Regione Lombardia Tecnici
Posti disponibili: 100
Data di scadenza: 30 Novembre

Concorso Guardia Forestale Sardegna
Posti disponibili: 78
Data di scadenza: 22 Novembre 2021

Comune di Napoli
Posti disponibili: 123
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

Concorso Segretari Comunali 2021
Posti disponibili: 375
Data di scadenza: 9 Dicembre 2021

Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria
Posti disponibili: 1479
Data di scadenza: 9 Dicembre 2021

Concorso Infermieri ALISA Liguria
Posti disponibili: 700
Data di scadenza: 29 Novembre 2021



Concorsi in programma
In arrivo il nuovo Concorso Assistenti ATS Sardegna
Posti messi a concorso: 223
Titolo di studio richiesto: diploma
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

In uscita il nuovo Concorso ARPAL Umbria
Posti messi a concorso: 101
Titolo di studio richiesto: Diploma o laurea
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

In uscita il nuovo Concorso DSGA
Posti messi a concorso: non noto
Titolo di studio richiesto: Laurea
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

In arrivo il nuovo Concorso Ispettorato del Lavoro INL
Posti messi a concorso: 2300
Titolo di studio richiesto: Laurea
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

In arrivo un nuovo Concorso OSS ASL Liguria 5.
Posti disponibili: 159
Titolo di accesso: licenza media
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

Concorso Operatori Data Entry Ministero della Giustizia
Posti disponibili: 3000
Titolo di accesso: diploma
Data di uscita orientativa: 2021/2022

Concorso Centri per l’Impiego Regione Calabria.
Posti disponibili: 537
Titolo di accesso: diploma o laurea
Data di uscita orientativa: 2021

Collaboratori Amministrativi Aziende Sanitarie della Puglia
Posti disponibili: 160
Titolo di accesso: laurea
Data di uscita orientativa: 2021

Prossimi Concorsi Regione Sardegna
Posti disponibili: 625
Titolo di accesso: Diploma e Laurea
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

Fonte: https://www.concorsando.it/blog/prossimi-concorsi-pubblici-in-uscita/



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 

La composizione del risultato di amministrazione è costituita:
a) Quota vincolata, quota accantonata, quota destinata agli 
investimenti, quota libera.
b) Quota vincolata, quota destinata alle spese obbligatorie, quota 
libera.
c) Quota vincolata, quota accantonata, quota obbligatoria, quota 
senza vincoli.



A
ESATTAAppunti 

La composizione del risultato di amministrazione è costituita:
a) Quota vincolata, quota accantonata, quota destinata agli 
investimenti, quota libera.
b) Quota vincolata, quota destinata alle spese obbligatorie, quota 
libera.
c) Quota vincolata, quota accantonata, quota obbligatoria, quota 
senza vincoli.



ESATTAAppunti 

Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:
a) può avere natura non patrimoniale e non suscettibile di 
valutazione economica
b) deve avere natura esclusivamente patrimoniale
c) può avere natura non patrimoniale, purché suscettibile di 
valutazione economica



C
ESATTAAppunti 

Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione:
a) può avere natura non patrimoniale e non suscettibile di 
valutazione economica
b) deve avere natura esclusivamente patrimoniale
c) può avere natura non patrimoniale, purché suscettibile di 
valutazione economica



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-47/18606

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo 
ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la 
condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE). Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 
euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

-



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/18-11-2021/brunetta-green-pass-strategia-vincente-riaprire-il-paese-se-necessario



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-47/18606

Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le 
donne 2021-2023

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha svolto un’informativa sul 
Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, che fa 
seguito al precedente Piano relativo al triennio 2017-2020. Il Ministro ha evidenziato come 
l’azione di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne sia al centro 
dell’azione del Governo e la programmazione e attuazione di politiche efficaci e in grado di 
incidere su questo fenomeno costituisca una precisa linea di impegno, anche alla luce di 
quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia nel 2013.



 



 



 



https://community.omniavis.it/t/gruppi-di-studio-2021-2022-al-via-le-attivita-di-programmazione/4689

GRUPPI DI 
STUDIO



https://formazione.omniavis.com/courses/gr034 

 



https://formazione.omniavis.com/courses/gr032

 



https://formazione.omniavis.com/courses/gr030

 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Un articolo 
Una legge



L. 241/1990

Art. 1. (Princípi generali dell'attività amministrativa)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di 
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 
privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al 
comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui 
sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle 
disposizioni di cui alla presente legge.



https://community.omniavis.it/t/legge-7-agosto-1990-n-241-art-1-principi-generali-dellattivita-amministrativa-2/6474



 

Diritto 
spiegato 
semplice





 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Giulia Gaudino



 

Le sentenze di 
interesse



 

Costituzionalmente illegittime le norme regionali 
lombarde sul recupero di immobili degradati che 

compromettono la potestà pianificatoria comunale

Corte cost. n. 202 del 28.10.2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/costituzionalmente-illegittime-le-norme-regionali-lombarde-sul-recupero-di-immobili-degradati-ch
e-compromettono-la-potest-c3-a0-pianificatoria-comunal



 

In tema di rapporti tra Consorzio stabile e consorziata 
esecutrice - Sostituzione, in corso di gara, della 
consorziata esecutrice nei confronti della quale 

sopravvenga una causa di esclusione

Tar Salerno, sez. I, 17 novembre 2021, n. 2465

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/in-tema-di-rapporti-tra-consorzio-stabile-e-consorziata-esecutrice-sostituzione-in-corso-di-gara-d
ella-consorziata-esecutrice-nei-confronti-della-qual



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Alessandro



https://www.youtube.com/c/AlessandroChiarelli

 



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

https://quizizz.com/profile/608418f295dfd8001b1239a0



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eip5od9Mac5K8KkuIzCkIK

Un decalogo



Decalogo “Programmazione degli appalti”

1) Programmazione in generale (PDCA)
2) Programmazione finanziaria (DUP-PEG)
3) Appalti (politica-tecnica)
4) Triennale-Annuale (100.000)
5) Biennale (40.000)
6) Dm 2018 e documenti standard
7) CUI - CUP - CIG
8) Dalla programmazione alla progettazione
9) Omissioni, ritardi, 

10) Incentivi art. 113



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eip5od9Mac5K8KkuIzCkIK



 

Prepararsi ai 
concorsi



 

https://formazione.omniavis.com/bundles/full32 



 

https://formazione.omniavis.com/collections?q=bdl040



 

https://libro.omniavis.com/



 

Ultime 
dall’Europa



 

NextGenerationEU

NextGenerationEU è più che un piano di ripresa: è un'opportunità unica per emergere più forti dalla 
pandemia, trasformare le nostre economie e società e realizzare un'Europa che funzioni per tutti.

Abbiamo tutto ciò che serve perché ciò avvenga: una visione, un piano e un impegno comune a 
investire 806,9 miliardi di euro*.

https://europa.eu/next-generation-eu/index_it



 

Un Green Deal europeo

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. 
Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che:

- nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra
- la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse
- nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia di 
COVID-19. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di 
NextGenerationEU e il bilancio settennale dell'UE finanzieranno il Green Deal europeo.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it



 

https://community.omniavis.it/c/pnrr/31



 

La dottrina



 

I Tribunali Amministrativi Regionali nella 
Costituzione per completare il sistema di 

giustizia amministrativa

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/malanetto-i-tribunali-amministrativi-regionali-nella-costituzione-per-completare-il-sistema-di-giustizia-amministrativa



 

Riformare la pubblica amministrazione 
acqui està el busilis; Dios nos valga!

https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=613&content=Riformare%2Bla%2Bpubblica%2Bamministrazione%2B%3Ci%3Eacqui%2Best%C3%A0%2Bel%2Bbusilis%3B%2B
Dios%2Bnos%2Bvalga%21%3C%2Fi%3E&content_auth=%3Cb%3EMario%2BBertolissi%3C%2Fb%3E



 

Gli obblighi dichiarativi in fase di gara

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46222&content=Gli%2Bobblighi%2Bdichiarativi%2Bin%2Bfase%2Bdi%2Bgara&content_author=%3Cb%3EEnrico%
2BCampagnano%3C%2Fb%3E



 

La libertà di manifestazione del 
pensiero… in rete; nuove frontiere di 
esercizio di un diritto antico. Fake 

news, hate speech e profili di 
responsabilità dei social network

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46221&content=La%2Blibert%C3%A0%2Bdi%2Bmanifestazione%2Bdel%2Bpensiero%E2%80%A6%2Bin%2Brete%
3B%2Bnuove%2Bfrontiere%2Bdi%2Besercizio%2Bdi%2Bun%2Bdiritto%2Bantico%2E%2BFake%2Bnews%2C%2Bhate%2Bspeech%2Be%2Bprofili%2Bdi%2Bresponsabilit%C3
%A0%2Bdei%2Bsocial%2Bnetwork&content_author=%3Cb%3ELicia%2BCalifano%3C%2Fb%3E



 

Chiarelli 
interroga ….



Chiarelli interroga 



 

Novità della 
rete



  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9720674



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



I nostri meme

I nostri 
MEME



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



 

Suggerimenti 
di studio



https://www.youtube.com/c/SimoneChiarelli73/videos



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Giusepp
e 

Cotruvo



https://metodocotruvo.com/ 

 



https://www.youtube.com/watch?v=T1ymiareTaI

 



 

Ridiamoci 
su ….



Il socio RUP ….. 



 

Le slides di 
Elisa



https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/6



https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/6



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 

In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti:
a) trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile
b) trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice civile
c) non si applica l'art. 2106 c.c. in quanto non compatibile



A
ESATTAAppunti 

In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti:
a) trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la disciplina in 
materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 
contabile
b) trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice civile
c) non si applica l'art. 2106 c.c. in quanto non compatibile



ESATTAAppunti 

Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il personale dipendente 
della pubblica amministrazione può essere licenziato per motivi 
disciplinari. Quale tra i seguenti casi non costituisce motivo 
disciplinare?
A) L'eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali 
dell'ente.
B) La falsa attestazione della presenza in servizio.
C) La reiterazione di gravi condotte lesive della dignità altrui.



A
ESATTAAppunti 

Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il personale dipendente 
della pubblica amministrazione può essere licenziato per motivi 
disciplinari. Quale tra i seguenti casi non costituisce motivo 
disciplinare?
A) L'eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali 
dell'ente.
B) La falsa attestazione della presenza in servizio.
C) La reiterazione di gravi condotte lesive della dignità altrui.



ESATTAAppunti 

In quali procedimenti, il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente 
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda?
A) Nei procedimenti avviati d'ufficio
B) Nei procedimenti ad istanza di parte
C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei procedimenti 
avviati d'ufficio



B
ESATTAAppunti 

In quali procedimenti, il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente 
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda?
A) Nei procedimenti avviati d'ufficio
B) Nei procedimenti ad istanza di parte
C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei procedimenti 
avviati d'ufficio



https://fb.me/e/4iMyTouXm



https://fb.me/e/5UBWLTN2u



https://formazione.omniavis.com/courses/cod090



 

Un articolo 
della Carta 

fondamentale



 



 

Bilinguismo amministrativo in Italia
Particolari forme di tutela sono previste dagli statuti speciali delle 
regioni Trentino-Alto Adige per quanto concerne le lingue tedesca e 
ladina (incluse minoranze cimbre e mochene), della Valle d'Aosta 
per quanto riguarda la lingua francese e della Sicilia per la lingua 
albanese.



 



 



 https://www.youtube.com/user/simonechiarelli 

https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina

Simone Chiarelli 

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli


Citazione finale 

Le pose rivoluzionarie della gioventù 
moderna sono prova inequivocabile di 

attitudine alla carriera 
amministrativa. Le rivoluzioni sono 

perfette incubatrici di burocrati.
Nicolás Gómez Dávila (scrittore, filosofo e aforista)



 


