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Ultime dal 
“Palazzo”



 

Consiglio dei Ministri n. 42
19 Ottobre 2021

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 
BILANCIO

POLITICHE SOCIALI: Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza 
viene allineato a quello dell’anno 2021, introducendo correttivi 

alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono 
previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un 

graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si 
dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo 

di paternità di 10 giorni viene reso strutturale. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/18285



 

la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze di adozione del programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e di riparto della prima quota di risorse, 

pari ad 880 milioni di Euro, del PNRR, che per il rilancio delle politiche attive 
può contare su una dote complessiva di 4,4 miliardi, a cui si aggiungono i 

500 milioni di React-UE.
21 ottobre 2021

http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2021/10/21/programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-gol-e-riparto-prima-quota-risorse-oggi-sancita-intesa-in-conferenza-stato-regioni-642961/



 

https://community.omniavis.it/t/lavoro-agile-linee-guida-brunetta-per-la-regolazione-dello-smart-working-23-10-2021/6031



 

Il Governo italiano ha deciso di 
intervenire a sostegno dell’Uefa 

nel giudizio sulla Superlega 
incardinato presso la Corte di 

Giustizia Europea.

22 Ottobre 2021

https://www.governo.it/it/articolo/superlega-il-governo-italiano-interviene-sostegno-uefa/18307



 

Recovery Plan: Brunetta, 
semplificazione e trasparenza 

primi strumenti di lotta alla 
corruzione

25 Ottobre 2021

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/25-10-2021/recovery-plan-brunetta-semplificazione-e-trasparenza-primi-strumenti-di



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Legge parità 
uomo-donna

 
Simona Anzani



 

Un articolo 
Una legge



L. 241/1990 - art. 2 commi 9-bis e 9-ter 

L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali 
dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al 
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al 
funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai 
fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del 
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata 
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima 
responsabilità oltre a quella propria.

… il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta 
dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o 
con la nomina di un commissario.



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



 

La sentenza di 
interesse



 

https://community.omniavis.it/t/dpcm-anti-covid-costituzionalmente-legittimi-sentenza-corte-cost-198-2021-23-10-2021/6039



 

Criteri di aggiudicazione 
basati su aspetti ambientali o 

sociali

Cons. St., sez. V, 20 ottobre 
2021, n. 7053

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/criteri-di-aggiudicazione-basati-su-aspetti-ambientali-o-sociali-1



 

Ultime 
dall’Europa



 

European Council, 21-22 
October 2021

EU leaders noted that vaccination campaigns 
around Europe have brought about significant 
progress in the fight against COVID-19. 
Nevertheless, the situation in some member 
states remains very serious. Leaders called for 
efforts to overcome vaccine hesitancy to be 
stepped up, including by tackling 
disinformation, notably on social media.

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

Consiglio europeo, 21-22 
ottobre 2021

I leader dell'UE hanno notato che le campagne di 
vaccinazione in tutta Europa hanno portato a 
progressi significativi nella lotta contro il COVID-19. 
Tuttavia, la situazione in alcuni Stati membri rimane 
molto grave. I leader hanno chiesto di intensificare 
gli sforzi per superare l'esitazione ai vaccini, anche 
affrontando la disinformazione, in particolare sui 
social media.



 

I compiti degli
studenti



 

https://community.omniavis.it/t/tracce-prova-scritta-con-risposte-aperte/6042



 

https://community.omniavis.it/t/tracce-prova-scritta-con-risposte-aperte/6042



 

https://community.omniavis.it/t/tracce-prova-scritta-con-risposte-aperte/6042



 

La dottrina



 

Dello scrivere del 
giudice: brevi note 
su cause ed effetti 

dell’argomentazione 
giudiziaria

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/tulumello-dello-scrivere-del-giudice-brevi-note-su-cause-ed-effetti-dell-argomentazione-giudiziaria



 

Innovazione negli 
appalti pubblici 

attraverso la 
professionalizzazione 

della committenza

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/math-c3-a0-innovazione-negli-appalti-pubblici-attraverso-la-professionalizzazione-della-committenza



 

Novità della 
rete



https://lasettimanagiuridica.it/ 



https://lexambiente.it/



 

Suggerimenti 
di studio



https://www.youtube.com/watch?v=52RiaMkIlDY



 

Ridiamoci 
su ….



 

Ci sono tre bambini in campeggio, un milanese, un 
fiorentino e uno romano. Il milanese fa:
- Il mio papy è più veloce dei vostri. Alle 13:00 esce 
dalla sua fabrichetta prende il Ferrarino e alle 13:30 
l'è a casa!
Il toscano allora esclama:
- No... i’ mi’ babbo gliè più veloce dei vostri. Esce 
dalla fabri’a al tocco (13:00), prende imMaserati e 
alle 13 ed un quarto l'è a casa!
Il bambino romano con una flemma invidiabile:
- Ve state proprio a sbaja'... mi padre è er più vveloce 
de tutti! Lui lavora ar comune, esce alle 13:00 ma alle 
12:30 sta sempre a casa!!! 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Appalti e 
soggetti 

aggregatori 
Vincenzo Giangreco



 

Le prossime 
novità OV



https://formazione.omniavis.com/bundles/full49



https://formazione.omniavis.com/bundles/full66



Scrivimi a simone.chiarelli@gmail.com 

Collabora con 
me al TG



 

Le slides di 
Elisa



 



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTA

Se la Giunta Comunale, adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade?

A) che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori 
modifiche, diventano definitive

B) che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza 
entro 60 giorni dalla loro adozione

C) che in virtù della situazione d’urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono 
immediatamente esecutive e non necessitano di ratifica

D) nessuna delle precedenti, ai sensi dell’art. 175 co 5bis, le variazioni di Giunta non 
necessitano di ratifica

Appunti 

3



B
ESATTA

Se la Giunta Comunale, adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade?

A) che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori 
modifiche, diventano definitive

B) che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di 
decadenza entro 60 giorni dalla loro adozione

C) che in virtù della situazione d’urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono 
immediatamente esecutive e non necessitano di ratifica

D) nessuna delle precedenti, ai sensi dell’art. 175 co 5bis, le variazioni di Giunta non 
necessitano di ratifica

Appunti: Art.42 co 4 e art.175 co 5 bis

3



ESATTA

Il regolamento comunale sull’I.M.U. può essere deliberato dal Comune:

A) in qualsiasi mese dell’anno e vale dal mese successivo

B) in qualsiasi momento fermo restando che qualora sia deliberato oltre la data di 
approvazione del bilancio vale dall’anno successivo

C) solo unitamente al bilancio

D) entro il 31 Dicembre di ciascun anno

Appunti

4



B
ESATTA

Il regolamento comunale sull’I.M.U. può essere deliberato dal Comune:

A) in qualsiasi mese dell’anno e vale dal mese successivo

B) in qualsiasi momento fermo restando che qualora sia deliberato oltre la data 
di approvazione del bilancio vale dall’anno successivo

C) solo unitamente al bilancio

D) entro il 31 Dicembre di ciascun anno

Appunti: attenzione alla domanda!!!! il regolamento e non le aliquote

4



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Commercio
AA.PP.

 
Mario Maccantelli



 

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 

Chi sa fare, fa. Chi non sa fare, 
insegna. Chi non sa insegnare, 

amministra.

Arthur Bloch



 


