
13 dicembre ore 20:30

TG CHIARELLI

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



 

Giochi di 
parole



 

Ravvedimento



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Luca Olivotti



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-50/18766



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-12-2021/pa-%E2%80%9Coperazione-1000%E2%80%9D-la-funzione-pubblica-ha-trasmesso-gli-
elenchi



 

https://www.mise.gov.it/index.php/per-i-media/notizie/index.php/it/198-notizie-stampa/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blo
ckchain-e-intelligenza-artificiale



 

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/12/A528-chiusura



 

https://www.agcm.it/



 

https://www.anticorruzione.it/-/ciampino-no-al-progetto-donato-con-parcelle-da-pagare-ai-progettisti?redirect=%2F



 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9726096



 

https://www.camera.it/leg17/522?tema=il_ciclo_di_bilancio



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



Iscrizione gratuita concorso "Simulato SIM04"

https://community.omniavis.it/t/concorso-simulato-sim04-aperte-le-iscrizioni-gratuite-per-tutti-i-profili-e-categorie/7360



https://www.youtube.com/watch?v=0buoLrP0h4Y 

SHORTS

Diritto in 1 
minuto



 

Un articolo 
Una legge



DPR 445/2000

Art. 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, 
e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque 
mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere 
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. 
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua 
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare 
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura 
resti leggibile.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Diritto 
spiegato 
semplice





 

Le sentenze di 
interesse



 

OPERE AGGIUNTIVE – DIVIETO ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 
– AFFIDAMENTO DI OPERE E SERVIZI COMPLEMENTARI – 
APPOSITA PROCEDURA – NECESSITÀ (ART. 63 , ART. 95 

D.LGS. N. 50/2016)
TAR Catania, 07.12.2021 n. 3693

… ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 
[id est, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo], le stazioni appaltanti non 
possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive 
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/10/opere-aggiuntive-divieto-attribuzione-punteggio-affidamento-opere-servizi-complementari-procedura/



 

L’Adunanza plenaria pronuncia sul criterio della vicinitas ai fini della 
legittimazione ad impugnare i singoli titoli edilizi

Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la 
distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali 
condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la 
sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale 
elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a 
dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico 
pregiudizio derivante dall’atto impugnato

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sul-criterio-della-vicinitas-ai-fini-della-legittimazione-ad-impugnar
e-i-singoli-titoli-edilizi



 

Applicazione della disciplina del whistleblower nelle Forze armate - 
Cons. St., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150

Il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, 
rientra nel genus degli ordini militari e ad essi non si applicano, ex art. 1349 c.m., 
le garanzie della l. n. 241 del 1990, mentre prevalgono le esigenze poste a base 
del trasferimento per incompatibilità ambientale prevalgono su quelle relative ai 
benefici di cui all’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992. Il trasferimento di un 
militare intervenuto in conseguenza di segnalazioni non viola la disciplina in 
materia di c.d. whistleblowing nel caso in cui le appaiono motivate non tanto 
dall’esigenza di una mera e lata volontà di concorrere a perseguire l’interesse 
dell’integrità della pubblica amministrazione, quanto, piuttosto, da un interesse 
personale e, comunque, strettamente connesso a rivendicazioni inerenti al 
rapporto di lavoro nei confronti di superiori. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/applicazione-della-disciplina-del-whistleblower-nelle-forze-armate



 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AI 
SENSI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

TAR Genova, 06.12.2021 n. 1052
Ciò posto, osserva il collegio come, secondo una costante giurisprudenza, la 
rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento 
amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire 
la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore 
uscente (così, da ultimo, Cons. di St., V, 17.3.2021, n. 2292, e tutta la 
giurisprudenza ivi citata).

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/09/principio-di-rotazione-negli-affidamenti-sotto-soglia-ai-sensi-del-decreto-semplificazioni/



 

Valutazioni diverse da diverse articolazioni ANAS (su illeciti 
professionali): illegittimità

Tar Emilia Romagna, Parma, I, 10 dicembre 2021, n. 291

“Il Collegio osserva che parte ricorrente ha depositato in atti numerosi contratti 
dalla stessa stipulati con ANAS da cui emerge, inequivocabilmente, che ANAS 
ritiene la società affidabile in generale e, specificamente, anche per il servizio 
oggetto del presente appalto, relativo a “lavori e servizi di pronto intervento e 
manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze 
lungo le strade…”. La sopra menzionata diversa valutazione delle altre sedi 
territoriali costituisce, a giudizio del Collegio, chiaro indice della palese illogicità 
della decisione della struttura compartimentale dell’Emilia-Romagna circa 
l’inaffidabilità dell’odierna ricorrente, ….

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/valutazioni-diverse-da-diverse-articolazioni-anas-su-illeciti-professionali-illegittimita/



 

Avviso concessione beni pubblici: deve trovare piena operatività il 
soccorso istruttorio in quanto principio generale del sistema

Cfr. Tar Lombardia, Brescia, I, 10 dicembre 2021, n. 1056
È ben vero che la concessione di beni pubblici, la quale peraltro è un contratto 
attivo, è esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Nondimeno, il 
soccorso istruttorio costituisce istituto di portata generale, discendente dal 
principio di leale collaborazione tra Amministrazione e amministrati, e codificato 
dall’articolo 6 della legge sul procedimento amministrativa n. 241/1990 (cfr., 
T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, sentenza n. 709/2020, per la quale il 
soccorso istruttorio costituisce «un doveroso “modus procedendi” volto a 
superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e 
della semplificazione»; nello stesso senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 
465/2019).

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/avviso-concessione-beni-pubblici-deve-trovare-piena-operativita-il-soccorso-istruttorio-in-quanto-princip
io-generale-del-sistema/



 

Le stazioni appaltanti sono tenute all’applicazione dei prezzari regionali, 
dell’eventuale scostamento deve essere data analitica motivazione. 

Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 07/12/2021, n.3693
Come più di recente chiarito, l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice 
esigenza: l’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare 
la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico 
selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi 
impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; la funzione di regolare il 
mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di 
parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in 
linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in 
concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è 
in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in 
condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/le-stazioni-appaltanti-sono-tenute-allapplicazione-dei-prezzari-regionali-delleventuale-scostamento-deve
-essere-data-analitica-motivazione/



 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/cp210218it.pdf



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Andrea Bufarale



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

Un decalogo



Decalogo “Informatica giuridica”

1) Semplificazione-informatizzazione
2) Art. 3-bis L. 241/1990
3) Documento analogico-digitale
4) Dlgs 82/2005 (CAD)
5) AGID
6) Pec, firma digitale
7) SPID - App IO - ANPR
8) Cooperazione applicativa
9) informatica - sicurezza - GDPR

10) Piano Triennale per l’informatica



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



 

incredibile 
… ma vero



 

https://www.rivisteweb.it/doi/10.17394/101927



 

La dottrina



 

Diritto civile e amministrativo si 
contaminano a vicenda?

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/di-majo-diritto-civile-e-amministrativo-si-contaminano-a-vicenda-



 

Settore agroalimentare: introdotta la lista nera delle 
pratiche commerciali sleali

 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/13/settore-agroalimentare-introdotta-la-lista-nera-delle-pratiche-commerciali-sleali



 

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI PREZZARI REGIONALI

 

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/10/obbligo-di-applicazione-dei-prezzari-regionali/



 

Il Consiglio di Stato nel sistema della 
giurisdizione amministrativa: 

problematiche e prospettive future

 
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-consiglio-di-stato-nel-sistema-della-giurisdizione-amministrativa-problematiche-e-prospettive-f
uture



 

La procedura negoziata del PNRR e del PNC.

 https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/la-procedura-negoziata-del-pnrr-e-del-pnc/



 

Status di apolide: il ricorso giurisdizionale

 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/13/status-di-apolide-ricorso-giurisdizionale



 

Chiarelli 
interroga ….



 

 

Gabriele 

Colantonio



 

Novità della 
rete



  

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/



I nostri meme

I nostri 
MEME



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme

DECALOGO DELLO STUDENTE
1 - Studiare tutti i giorni almeno 3 h
2 - Studiare con metodo (no random)
3 - Corsi + libro + lezioni + aggiornamenti
4 - Studiare la mattina (4:00-7:30)
5 - Ripetere ad alta voce
6 - Leggere da fonti diverse
7 - Non dare niente per scontato
8 - Fare gruppo ma niente gossip
9 - Iscriversi a più concorsi
10 - MAI DIRE MAI!

 



 

I miei 
video



 

https://www.youtube.com/watch?v=qoVFC9rpiQk



 

https://www.youtube.com/watch?v=IlI5zXyEyDI



 

https://www.youtube.com/watch?v=3ivYWEIdYfo



 

https://www.youtube.com/channel/UCKFy8G9piKMNZSWHPT06I-Q



 

Giochi di 
parole



IMU



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



 

Prossimamente 
online



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



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



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



 

Ridiamoci 
su ….



 

La carta di identità
In un ufficio circoscrizionale si presenta un principe 
ormai decaduto che deve rinnovare la carta 
d'identità. L'impiegato gli fa le solite domande:
- Nome?
- Ubaldo.
- Cognome?
- Serbelloni Mazzanti.
- Professione?
- Principe.
- Altezza?
- Oh la prego... mi chiami pure Ubaldo! 



 

Le slides di 
Elisa



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



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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



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 

“Assumi gli impiegati con 
cautela, lanciali con chiarezza 

ed elimina gli scadenti con 
grande rapidità!”

Peter Ferdinand Drucker (Docente, scrittore, economista 1909-2005)


