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Cosa troverai …...

Novità normative
Sentenze importanti
Prassi e interpretazioni
Suggerimenti di studio
                … Tanto altro ….



 

Ultime dal 
“Palazzo”



 

Comunicato stampa del 
Consiglio dei Ministri n. 41

15 Ottobre 2021

Misure urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per 

esigenze indifferibili (decreto-legge)

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/18262



 

Servizio 
dell’inviato



 

English
 

… on the road
 



 

La sentenza di 
interesse



 

Differenza tra avvalimento cd. 
"operativo" e avvalimento cd. 

"di garanzia"

Cons. St., sez. IV, 7 ottobre 
2021, n. 6711

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/differenza-tra-avvalimento-cd.-operativo-e-avvalimento-cd.-di-garanzia- 



 

La dottrina



 

Il ruolo di Governo e 
Parlamento nell’elaborazione 

e nell’attuazione del PNRR

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/montedoro-il-ruolo-di-governo-e-parlamento-nell-elaborazione-e-nell-attuazione-del-pnrr



 

Ultime 
dall’Europa



 

Piano per la ripresa 
dell'Europa

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it



 

La normativa 
di attualità



 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 12 ottobre 2021 

Adozione delle linee guida in materia di condotta 
delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione 
della disciplina in materia di obbligo di possesso e 
di esibizione della certificazione verde COVID-19 

da parte del personale. 
(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/14/21A06125/sg



 

Prassi e 
procedimenti



 

Green Pass, FAQ sui Dpcm

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore 
pubblico e in quello privato?

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati 
motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o 
l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il 
dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo 

sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

ecc….

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223



 

Le prossime 
novità



 https://formazione.omniavis.com/bundles/full47



https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/events/?ref=page_internal



 

Suggerimenti 
di studio



https://www.youtube.com/watch?v=eHm_26FhxYo



 

Ridiamoci 
su ….



 

Un giorno un signore, il quale sta facendo un giro in mongolfiera, per un colpo di vento 
si perde, vede un uomo e chiede:
- "Per cortesia, mi sa dire dove sono?"
L'altro risponde:
- "Lei è su una mongolfiera, in mezzo ad un campo, a 2.54 metri di altezza dal suolo".
Senza scomporsi l'uomo sulla mongolfiera replica:
- "Mi lasci indovinare il suo mestiere: lei è un ingegnere!"
L'altro:
- "Come ha fatto a capirlo?"
Il primo:
- "Perché mi ha dato un'informazione esatta, ma assolutamente inutile".

Allora l'ingegnere, tranquillo, replica:
- "Adesso indovino io: lei è un dirigente!"
L'uomo sulla mongolfiera, stupito:
- "Come ha fatto a capirlo?!?"
L'ingegnere:
- "Perché lei evidentemente non sta lavorando, non sa dove sta andando, non sa dove 
si trova e cerca di dare la colpa ad altri".



Scrivimi a simone.chiarelli@gmail.com 

Collabora con 
me al TG



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTA

A norma del Tuel, entro quanto tempo dall’approvazione di un accordo di 
programma tra enti locali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
oggetto dell’accordo cessa di avere efficacia?
A) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro dieci anni 
B) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro novantanove anni

C) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio la dichiarazione non 
cessa mai di avere efficacia

D) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro tre anni

Appunti

1



D
ESATTA

A norma del Tuel, entro quanto tempo dall’approvazione di un accordo di 
programma tra enti locali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
oggetto dell’accordo cessa di avere efficacia?
A) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro dieci anni 
B) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro novantanove anni

C) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio la dichiarazione non 
cessa mai di avere efficacia

D) Se le opere oggetto dell’accordo non hanno avuto inizio entro tre anni 

Appunti: art 34 co 6 TUEL

1



ESATTA

Le stazioni appaltanti ______ imporre ai raggruppamenti di operatori 
economici di assumere una forma giuridica specifica _______ l’aggiudicazione 
del contratto

A) possono - prima della

B) devono - dopo la 

C) possono - dopo la

D) possono - prima della

Appunti: 

2



C
ESATTA

Le stazioni appaltanti ______ imporre ai raggruppamenti di operatori 
economici di assumere una forma giuridica specifica _______ l’aggiudicazione 
del contratto

A) possono - prima della

B) devono - dopo la 

C) possono - dopo la

D) possono - prima della

Appunti:art.45 D.lgs 50/16 

2



 

Un articolo 
della Carta 

fondamentale
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