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TG CHIARELLI
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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

Comune di Napoli
Posti disponibili: 123
Titolo di accesso: diploma
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 



A
ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



B
ESATTAAppunti 



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



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



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-11-2021/disabilita-ministri-brunetta-stefani-e-orlando-firmano-nuove-misure

Disabilità, ministri Brunetta, Stefani e Orlando firmano nuove 
misure per concorsi

È stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri 
per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto per assicurare alle 
persone con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) la possibilità di alcune misure per 
evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

-



https://www.youtube.com/watch?v=m-bZoxWKWaM 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/



https://www.anagrafenazionale.interno.it/

https://www.anagrafenazionale.interno.it/



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/collections?q=gr03

 



https://formazione.omniavis.com/collections?q=gr03

 



 

Un articolo 
Una legge



DPR 445/2000

Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle 
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la 
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 
31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole 
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Cinzia Stantero



 

Le sentenze di 
interesse



 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sulla-proroga-automatica-delle-concessioni-demaniali



 

L’Adunanza plenaria pronuncia sulla proroga automatica 
delle concessioni demaniali

Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 17 
Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 18

      Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero 
ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per 
finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, 
convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, 
segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali 
norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica 
amministrazione (1).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sulla-proroga-automatica-delle-concessioni-demaniali



 

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per 
finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati 
rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto 
di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla 
prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo 
in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute 
è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti 
di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge 
implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate 
debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o 
meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o 
l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il 
giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce 
un diritto alla continuazione del rapporto (2).  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sulla-proroga-automatica-delle-concessioni-demaniali



 

          Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da 
una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali 
marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi 
tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, 
altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in 
conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità 
turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 
2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina 
legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale 
ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale 
andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme 
dell’ordinamento dell’U.E. (3).  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sulla-proroga-automatica-delle-concessioni-demaniali



 

La terza classificata nella gara è portatrice di interesse 
all’aggiudicazione solo ove risultino fondate le censure 

proposte avverso la prima e la seconda classificata.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/11/2021, n. 2528.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-terza-classificata-nella-gara-e-portatrice-di-interesse-allaggiudicazione-solo-ove-risultino-fondate-le-
censure-proposte-avverso-la-prima-e-la-seconda-classificata/?fbclid=IwAR3OJjzwnEiz1ZJ2PiB_NJwmFLPclSbqXVeLnb2xGmpzU9rg33Um4Ls7P0M



 

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
ED I POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE CIVILE

Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020, n. 19

Secondo la Plenaria, pertanto, la disciplina degli strumenti civilistici di esibizione 
istruttoria ex articoli 210, 211 e 213 c.p.c., lungi dal costituire un limite 
all’esperibilità dell’accesso documentale prima o in pendenza del giudizio sulla 
situazione giuridica finale, sembrano invece presupporre il suo previo esperimento.

https://community.omniavis.it/t/il-diritto-di-accesso-agli-atti-amministrativi-ed-i-poteri-istruttori-del-giudice-civile/6703



 

Quando l’appaltatore non accetta la proroga…..
  

Tar Campania, Salerno, Sez. II, 10/11/2021, n.2404

Dalla motivazione del provvedimento impugnato, emerge che il contratto di appalto, 
scaduto il 15.09.2020 a seguito di rinnovo, è già stato prorogato fino al 15.07.2021, 
nelle more della stipula di un nuovo contratto.

Pertanto, essendo scaduto il termine di 90 giorni dalla scadenza rinnovata del 
contratto, l’appaltatore non è più obbligato a continuare il servizio alle condizioni 
convenute.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/quando-lappaltatore-non-accetta-la-proroga/



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

Un decalogo



Decalogo “Differenze fra accesso documenti e civico”

1) L. 241/1990 - Dlgs 33/2013
2) Interesse diretto, concreto e attuale - chiunque
3) No controllo generalizzato - Sì controllo
4) Documenti - Dati, documenti, informazioni
5) Silenzio rigetto - silenzio inadempimento/devolutivo
6) Spese - gratis
7) Copia - trasmissione
8) Limiti specifici - Limiti più ampi
9) Cons. Stato, Ad. Pl. 10/2020

10) No pubblicità - registro accessi



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



 

Prepararsi ai 
concorsi



https://community.omniavis.it/t/segretari-comunali-corso-di-preparazione-per-il-coa7-edizione-2021-2022/6455
 



https://libro.omniavis.com/ 



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

Ultime 
dall’Europa



 

Coronavirus: Commission approves contract with 
Valneva to secure a new potential vaccine

Today, the European Commission approved the eighth contract with a pharmaceutical company with 
a view to purchasing its potential vaccine against COVID-19. The contract with Valneva provides for 
the possibility for all EU Member States to purchase almost 27 million doses in 2022. It also 
includes the possibility to adapt the vaccine to new variant strains, and for Member States to make a 
further order of up to 33 million additional vaccines in 2023.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5784



 

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



 

La dottrina



 

Dal Consiglio di Stato all’istituzione dei 
Tribunali amministrativi regionali: una lunga 

storia di tutele contro il potere arbitrario.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-dal-consiglio-di-stato-all-istituzione-dei-tribunali-amministrativi-regionali-una-lunga-storia-di-tutele-co
ntro-il-potere-arbitrario.



 

Dai 190 anni dell'editto di Racconigi ai 50 
anni della legge istitutiva dei Tribunali 

Amministrativi regionali

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/dai-190-anni-dell-editto-di-racconigi-ai-50-anni-della-legge-istitutiva-dei-tribunali-amministrativi-regionali



 

La legislazione tra Stato, Regioni e 
Unione europea - Rapporto 2021

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46127&content=La%2Blegislazione%2Btra%2BStato%2C%2BRegioni%2Be%2BUnione%2Beuropea%2B%2D%2BR
apporto%2B2021&content_author=



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Novità della 
rete



  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9716908



  

https://www.anticorruzione.it/-/rotazione-per-stanare-i-corrotti.-obbligo-nelle-asl-per-i-dirigenti?redirect=%2F



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/playlist?list=PLnc9N-ztTF5e-TtE6--fD8PLKrEHQBrQ_



 

Ridiamoci 
su ….



 

Esame d'assunzione per un impiegato:
- Buon giorno signore, la prego, si sieda pure. 
Allora... come si chiama?
Il candidato alquanto sghignazzante:
- Giovanni! He he he...
- Ma cosa ha da ridere?
- Beh, ho risposto giusto alla prima domanda, 
no? 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 

Le prossime 
novità OV



https://formazione.omniavis.com/bundles/full59



https://formazione.omniavis.com/bundles/full57



https://formazione.omniavis.com/bundles/full04



Scrivimi a simone.chiarelli@gmail.com 

Collabora con 
me al TG



 

Le slides di 
Elisa



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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



C
ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



B
ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



C
ESATTAAppunti 



https://www.facebook.com/events/398183268676138/



 

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 

“Vivere è diventato un esercizio 
burocratico.”

Ennio Flaiano



 


