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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
Titolo di accesso: diploma
Data di scadenza: 6 Dicembre 2021

Concorso ATS Sardegna
Posti disponibili: 107
Titolo di accesso: terza media
Data di scadenza: 13 Dicembre 2021

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

Concorso ACI
Posti disponibili: 298
Titolo di accesso: Laurea o diploma
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

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

Concorso Operatori NUE 112 Regione Puglia
Posti disponibili: 126
Titolo di accesso: licenza media
Data di scadenza: 10 Novembre 2021

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

Concorso Esperti MUR
Posti disponibili: 125
Titolo di accesso: Laurea
Data di scadenza: 30 Ottobre 2021

Concorso RIPAM Tecnici
Posti disponibili: 2022
Titolo di accesso: Laurea
Data di scadenza: 15 Novembre 2021



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



https://formazione.omniavis.com/courses/diz01 



https://formazione.omniavis.com/courses/diz01 



 

Un articolo 
Una legge



Dlgs 165/2001 - Art. 5

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di 
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al 
pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione 
e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte 
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove 
previsti nei contratti di cui all’articolo 9.



Dlgs 165/2001 - Art. 5

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle 
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di 
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione 
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative 
indipendenti.



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



 

La sentenza di 
interesse



 

https://community.omniavis.it/t/affidamento-diretto-e-possesso-di-pregresse-e-documentate-esperienze-analoghe-5-11-2021/6387



 

Obbligo di green pass per il personale docente 
e non docente della scuola

Cons. St., sez. III, dec., 30 ottobre 2021, n. 5950 

    Non va sospeso monocraticamente il decreto 6 agosto 2021, n. 
257, con cui il Ministero dell'Istruzione che impone al personale 
docente e non docente della scuola di accedere ai locali con 
certificazione verde 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/obbligo-di-green-pass-per-il-personale-docente-e-non-docente-della-scuola



 

INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA MIGLIORATIVA 
INTEGRANTE UNA VARIANTE NON CONSENTITA (ART. 95 

D.LGS. N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2021 n. 7218

Allora, la conseguenza dell’inammissibilità della proposta migliorativa (perché integrante 
una variante non consentita) non può che essere la preclusione, in capo alla 
commissione di gara, di prenderla in considerazione ai fini del detto incremento di 
punteggio. In sintesi, la valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata deve 
procedere come se la proposta migliorativa non ammessa non fosse stata affatto 
presentata in sede di gara.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/11/04/inammissibilita-della-proposta-migliorativa-integrante-una-variante-non-consentita-art-95-d-lgs-n-50-2016/



 

https://community.omniavis.it/t/lettura-di-una-sentenza-controllo-tardivo-su-scia-cons-st-sez-vi-8-luglio-2021-n-5208/3581



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

Un decalogo



Decalogo “Impegno di spesa”

1) 267/2000  118/2011
2) Programmazione-Esecuzione (Tecnica/politica)
3) Impegno giuridico - Impegno contabile
4) Prenotazione della spesa
5) Impegno automatico
6) Economie
7) Residui passivi - riaccertamento
8) FPV - Fondo pluriennale vincolato
9) Competenza finanziaria potenziata

10) Dirigente - Ragioniere capo



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



 

Prepararsi ai 
concorsi



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



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

Ultime 
dall’Europa



 

COP26: European Commission announces €1 billion 
pledge to protect world forests

European Commission President Ursula von der Leyen announced today €1 billion at the 26th UN 
Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow as the European Union contribution 
to the Global Forests Finance Pledge. This 5-year support package from the EU budget will help 
partner countries to protect, restore and sustainably manage forests worldwide and deliver on the 
Paris Agreement.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5678



 

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



 

La dottrina



 

L’illecito anticoncorrenziale, il 
sindacato del giudice amministrativo e 

i profili tecnici opinabili

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/greco-l-illecito-anticoncorrenziale-il-sindacato-del-giudice-amministrativo-e-i-profili-tecnici-opinabili



 

L’intelligenza artificiale e l’algoritmo a 
contatto col diritto amministrativo: 

rischi e speranze

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr



 

L'autonomia universitaria oggi

https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=612&content=L%27autonomia%2Buniversitaria%2Boggi&content_auth=%3Cb%3EBeniamino%2BCaravita%3C%2Fb%3E



https://formazione.omniavis.com/bundles/full17 



 

Il diritto costituzionale delle autonomie 
locali e la sua evoluzione

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46117&content=Il%2Bdiritto%2Bcostituzionale%2Bdelle%2Bautonomie%2Blocali%2Be%2Bla%2Bsua%2Bevoluzio
ne&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BCasamassima%3C%2Fb%3E



 

La tutela del diritto alla protezione dei dati 
personali: l’effettività dei rimedi e il ruolo 
nomofilattico del Comitato europeo per la 

protezione dei dati personali

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46120&content=La%2Btutela%2Bdel%2Bdiritto%2Balla%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersonali%3A%2Bl%E2
%80%99effettivit%C3%A0%2Bdei%2Brimedi%2Be%2Bil%2Bruolo%2Bnomofilattico%2Bdel%2BComitato%2Beuropeo%2Bper%2Bla%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersona
li&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BParodo%3C%2Fb%3E



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Novità della 
rete



  

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing



  

Fonte: Facebook



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/watch?v=Eclm_OVgNIE



https://open.spotify.com/show/4rId1p073yk4FCRcIAUrXu



 

Ridiamoci 
su ….



 

Il capo all'impiegato: 
- E' già la quinta volta che arriva 
tardi questa settimana.
Che cosa devo pensare!?
- Che è venerdì!



 

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/c/concorsi-pubblici/6



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/18476

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dello 
sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2021.
Si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è 
impegnato ad affrontare – entro la fine dell’anno – norme sui seguenti settori:servizi 
pubblici locali;

- energia;
- trasporti;
- rifiuti;
- avvio di un’attività imprenditoriale;
- vigilanza del mercato.



 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-emergenze/mappe-coronavirus/situazione-desktop



 

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 

Rimane ancora un mistero se un 
burocrate è tale perché lavora in 
un ufficio o lavora in un ufficio 

perché è un burocrate.
Giovanni Soriano



 


