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Ultimi 
concorsi



Concorsi con domande in scadenza 



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



 

Un articolo 
Una legge



Dlgs 50/2016 - Art. 105

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o 
i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può 
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' 
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.



Dlgs 50/2016 - Art. 105

….
Dal 1 novembre 2021 - LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 - Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, 
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di 
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di 
cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle 
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e 
più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro 
e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a 
meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.



https://community.omniavis.it/c/ov-week/26 



 

La sentenza di 
interesse



 

https://community.omniavis.it/t/la-responsabilita-contabile-degli-amministratori-delle-in-house-29-10-2021/6194



 

https://community.omniavis.it/t/false-dichiarazioni-decadenza-benefici-e-art-75-dpr-445-2000-corte-costituzionale-sentenza-n-190-2021/6240



 

Accesso alle offerte tecniche di gara
Cons. St., sez. III, ord., 26 ottobre 2021, n. 7173

Ai fini dell’accesso alle offerte tecniche di gara è utile, sebbene 
non quale pre-condizione per l’opposizione del segreto ma quale 
criterio di valutazione della sua meritevolezza, la formulazione 
della relativa dichiarazione già nel contesto dell’offerta o 
successivamente. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-alle-offerte-tecniche-di-gara



 

Google e la responsabilità dell'hosting provider
Tar Lazio, sez. III ter, 28 ottobre 2021, n. 11036

Dovendosi il servizio “Google ADS” qualificare in termini di 
“hosting”, la mera valorizzazione della strumentalità alla 
diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal 
sistema utilizzato dal servizio di posizionamento non è di per sé 
sufficiente a fondare la responsabilità del gestore della 
piattaforma per la violazione del “Decreto Dignità”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-alle-offerte-tecniche-di-gara



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

Un decalogo



Decalogo “Pubblico impiego”

1) Costituzione (artt. 54, 97)
2) TUPI e privatizzazione
3) CCNL
4) Diritti
5) Doveri e Codice di comportamento
6) Anticorruzione e trasparenza
7) Performance
8) Forme di responsabilità
9) Smart working

10) Considerazioni complessive



https://www.youtube.com/watch?v=sCFp9Q1gzlQ



 

Simulazione di 
prova orale



 

 

Simona Anzani



 

Ultime 
dall’Europa



 

Commission strengthens cybersecurity of wireless 
devices and products

Today, october 29th, the Commission has taken action to improve the cybersecurity of wireless 
devices available on the European market. As mobile phones, smart watches, fitness trackers and 
wireless toys are more and more present in our everyday life, cyber threats pose a growing risk for 
every consumer. The delegated act to the Radio Equipment Directive adopted today aims to make 
sure that all wireless devices are safe before being sold on the EU market. This act lays down new 
legal requirements for cybersecurity safeguards, which manufacturers will have to take into account 
in the design and production of the concerned products. It will also protect citizens' privacy and 
personal data, prevent the risks of monetary fraud as well as ensure better resilience of our 
communication networks.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5634



 

In cammino verso la 
Polexit? Prime 

considerazioni sulla 
sentenza del Tribunale 
costituzionale polacco 

del 7 ottobre 2021

https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=611&content=In%2Bcammino%2Bverso%2Bla%2BPolexit%3F%2BPrime%2Bconsiderazioni%2Bsulla%2Bsentenza%2Bdel%
2BTribunale%2Bcostituzionale%2Bpolacco%2Bdel%2B7%2Bottobre%2B2021&content_auth=%3Cb%3ECarlo%2BCurti%2BGialdino%3C%2Fb%3E



 

Banking Package 2021: new EU rules to strengthen 
banks' resilience and better prepare for the future

The European Commission has today adopted a review of EU banking rules (the Capital 
Requirements Regulation and the Capital Requirements Directive). These new rules will ensure that 
EU banks become more resilient to potential future economic shocks, while contributing to Europe's 
recovery from the COVID-19 pandemic and the transition to climate neutrality.
The review consists of the following legislative elements:

- a legislative proposal to amend the Capital Requirements Directive (Directive 2013/36/EU);
- a legislative proposal to amend the Capital Requirements Regulation (Regulation 

2013/575/EU);
- a separate legislative proposal to amend the Capital Requirements Regulation in the area of 

resolution (the so-called “daisy chain” proposal).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5401



 

La dottrina



 

I diritti delle persone con 
disabilità tra dimensione 

costituzionale, tutela 
multilivello e prospettive 

di riforma

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46059&content=I%2Bdiritti%2Bdelle%2Bpersone%2Bcon%2Bdisabilit%C3%A0%2Btra%2Bdimensione%2Bcostituz
ionale%2C%2Btutela%2Bmultilivello%2Be%2Bprospettive%2Bdi%2Briforma&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BSanchini%3C%2Fb%3E



 

La controversa natura 
del c.d. canone unico 

patrimoniale

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46060&content=La%2Bcontroversa%2Bnatura%2Bdel%2Bc%2Ed%2E%2Bcanone%2Bunico%2Bpatrimoniale&cont
ent_author=%3Cb%3ECecilia%2BPannacciulli%3C%2Fb%3E



 

Novità della 
rete



  

https://www.anticorruzione.it/-/soggetti-aggregatori-il-vademecum-di-anac?redirect=%2F



  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9709765



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/ 



 

Suggerimenti 
di studio



https://www.youtube.com/watch?v=voBuofU4334



 

Ridiamoci 
su ….



 
Un pensionato pubblico muore, si presenta alle porte del Paradiso e dice a San Pietro:
"Ero un dipendente pubblico in pensione e vorrei stare con i miei colleghi, se possibile."
San Pietro guarda sul suo librone e risponde:
"Dipendente pubblico? Ma qui non ci sono dipendenti pubblici, sono tutti giù"
L'uomo, un po' abbacchiato, si reca giù al Purgatorio e davanti all'Angelo fa la stessa richiesta:
"Sa, io ero un dipendente pubblico in pensione e vorrei stare con i miei colleghi, se possibile."
L'Angelo del Purgatorio risponde:
"Dipendente pubblico? Qui non ci sono dipendenti pubblici, sono tutti giù"
Allora si avvia giù verso l'Inferno riflettendo sulla propria vita, disperato e meravigliato, non 
pensava che lui e i suoi colleghi avessero fatto così tanto male da meritare l'inferno?"
Arriva davanti al diavolo e con un fil di voce dice:
"So che può sembrarle una richiesta assurda, ma ero un dipendente pubblico in pensione e vorrei 
stare con i miei colleghi se è possibile."
Il diavolo gli risponde:
"Guardi, qui non c'è neanche un dipendente pubblico! Sono tutti giù"
"Ancora più giù?!?! Ma giù dove?"
"Giù... alle macchinette del caffé!"



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 

Le prossime 
novità OV



https://formazione.omniavis.com/bundles/full50



https://formazione.omniavis.com/bundles/full51



https://www.facebook.com/events/588023782473716/



Scrivimi a simone.chiarelli@gmail.com 

Collabora con 
me al TG



 

Le slides di 
Elisa



  

https://community.omniavis.it/t/diritto-in-una-slide-maggioranze-e-votazioni-31-10-2021/6243



  

https://community.omniavis.it/t/diritto-in-una-slide-ciclo-di-bilancio-dello-stato-28-10-2021/6168



  

https://community.omniavis.it/t/diritto-in-una-slides-atti-invalidi-27-10-2021/6134



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Giulia Gaudino



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://disabilita.governo.it/it/notizie/approvata-in-cdm-la-nuova-legge-delega/

Approvata in CDM la nuova legge delega
Gli ambiti di intervento della delega al Governo sono infatti:

- definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di 
settore;

- accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di 
base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, la 
sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai 
fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento 
dell’invalidità;

- valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita 
indipendente;

- informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; 
- istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.



 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini?fbclid=IwAR04hDXpfgkIP-1dS8nX_pTylCHv8spDwZ6hvubBar
pkt3hPxf9-bq7KUbs



 

https://community.omniavis.it/t/il-23-novembre-2021-parte-il-runts/6158



 

https://community.omniavis.it/t/ddl-zan-analisi-tecnica-e-giuridica-22-7-2021/3718



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



 

Un articolo 
della Carta 

fondamentale



 



 



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

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

Simone Chiarelli 

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


Citazione finale 

Povero George Washington! 
È l’unico che non ha potuto 

scaricare i propri problemi sulle 
precedenti amministrazioni.

Robert Orben 



 


