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“Palazzo”



 

https://www.governo.it/

MANOVRA DI BILANCIO 2022
In vista della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio, il Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, insieme al Ministro dell’Economia Daniele Franco e al Ministro per i Rapporti 
col Parlamento Federico D’Incà, incontrerà la prossima settimana a Palazzo Chigi i 
capigruppo parlamentari e i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza.

-



 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042866-pmi-creative-istituito-fondo-da-40-milioni

PMI creative, istituito fondo da 40 milioni

Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende 
operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito presso il Ministero, al 
fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del settore, attraverso contributi a 
fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi da 
destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla 
valorizzazione di brevetti.

Per la misura sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 
2022, per un totale di 40 milioni di euro.

-



 

https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-approvato-con-decreto-l-elenco-dei-siti-orfani

PNRR: APPROVATO 
L’ELENCO DEI "SITI ORFANI"

La ex DG RiA con Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 ha approvato l’elenco dei siti 
orfani da riqualificare al fine dell’attuazione dell’investimento 3.4 (Bonifica di siti orfani) 
previsto nell’ambito di intervento 3 della componente C4 (Tutela del territorio e della risorsa 
idrica) della missione M2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.



 

https://www.adnkronos.com/variante-omicron-oms-confini-aperti-vertice-ministri-g7_1BnBhuvoJCDJVHqBU1bXjK

Variante omicron



 

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/27/21G00190/sg

DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2021, n. 176 

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di 
igiene e sanita'. (21G00190) (GU Serie Generale n.283 del 27-11-2021)



 



 

Ultimi 
concorsi



Concorsi con domande in scadenza 

Concorso Funzionari Amministrativi Regione Sardegna
Posti disponibili: 39
Data di scadenza: 6 Dicembre 2021

Concorso ATS Sardegna
Posti disponibili: 107
Data di scadenza: 13 Dicembre 2021

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

Concorso ACI
Posti disponibili: 298
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

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

Concorso Dirigenti Agenzia delle Dogane
Posti disponibili: 40
Data di scadenza: 6 Dicembre 2021

Concorso Regione Lombardia Tecnici
Posti disponibili: 100
Data di scadenza: 30 Novembre

Comune di Napoli
Posti disponibili: 123
Data di scadenza: 29 Novembre 2021

Concorso Segretari Comunali 2021
Posti disponibili: 375
Data di scadenza: 9 Dicembre 2021

Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria
Posti disponibili: 1479
Data di scadenza: 9 Dicembre 2021

Concorso Infermieri ALISA Liguria
Posti disponibili: 700
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/
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https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz
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Un articolo 
Una legge



Dlgs 165/2001

Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della 
pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a 
quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 
di lavoro determinata dalla segnalazione. ….



Dlgs 165/2001

Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
….
L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei 
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 
poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri 
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 
provvedimenti di competenza.



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



 

Condanna al risarcimento della PA
Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 29 novembre 2021, nn. 19 e 20.

«la responsabilità dell’amministrazione per lesione 
dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo 
provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, 
postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole 
convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente 
o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza 
dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento».

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/natura-tipica-del-contratto-di-avvalimento/



 

Congruità degli oneri di sicurezza aziendali.

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/11/2021, n. 7912

I costi della sicurezza dichiarati in offerta economica  
devono essere rappresentativi  delle misure di tutela della 
salute e della sicurezza di tutti i lavoratori impiegati in 
appalto.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/congruita-degli-oneri-di-sicurezza-aziendali/



 

Sull’interpretazione del Bando.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25/11/2021, n. 7891

l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il 
bando, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e 
ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali 
assume carattere preminente quella collegata 
all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il 
provvedimento amministrativo ...

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/sullinterpretazione-del-bando/



 

Natura “tipica” del contratto di avvalimento.
Consiglio di Stato, Sez. V, 24/11/2021, n. 7863

Nell’esprimersi sull’efficacia del contratto di avvalimento, 
con conseguente accoglimento dell’appello, il Consiglio di 
Stato evidenzia come il contratto di avvalimento debba 
essere considerato come “contratto tipico”, disciplinato dal 
Codice dei Contratti.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/natura-tipica-del-contratto-di-avvalimento/



 

Legittimazione ad impugnare il decreto di nomina degli assessori in 
violazione del principio della parità di genere - Principio della parità di 

genere nelle giunte nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti
Tar Salerno, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2505

   Gli atti del Sindaco concernenti la nomina degli assessori, emanati in violazione 
della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 
possono essere impugnati, per lesione dello ius ad officium, anche da consiglieri 
del consiglio comunale appartenenti al genere sottorappresentato nella 
composizione giuntale, in quanto titolari dell’interesse concreto e specifico che 
venga assicurato il rispetto da parte del Sindaco di tutte le disposizioni 
normative di carattere cogente nella nomina dei componenti della Giunta 

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/natura-tipica-del-contratto-di-avvalimento/



 

Legittimazione ad impugnare il decreto di nomina degli assessori in 
violazione del principio della parità di genere - Principio della parità di 

genere nelle giunte nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti
Tar Salerno, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2505

          Nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella 
composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura 
stabilita dalla legge, la norma di cui all’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 
può essere derogata, ma occorre tuttavia che tale impossibilità sia 
adeguatamente provata sulla base di un'accurata e approfondita istruttoria e 
altrettanto adeguatamente e puntualmente motivata con riferimento alle 
specifiche ragioni che non consentono di rispettare quella percentuale di 
rappresentanza. 

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/natura-tipica-del-contratto-di-avvalimento/
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Alessandro



 

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



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

Un decalogo



Decalogo “Semplificazione amministrativa”

1) Evoluzione storica
2) Procedimento (fasi)
3) Strumenti (silenzio, conferenza, scia)
4) Semplificazione documentale
5) Focus: Silenzio significativo
6) Focus: Conferenza di servizi
7) Focus: SCIA
8) Semplificazione e tutela del terzo
9) Semplificazione normativa

10) Prospettive di semplificazione



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



 

Prepararsi ai 
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https://formazione.omniavis.com/courses/cod6



 

https://libro.omniavis.com/



 

Ultime 
dall’Europa



 

Un'Europa pronta per l'era digitale
Legge europea sulla ciberresilienza
Legge europea sui semiconduttori
Tabella di marcia sulle tecnologie di sicurezza e di difesa
Proposta legislativa sulla costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato 
sulla tecnologia spaziale
Riesame della politica di concorrenza: - a prova di nuove sfide
Proposta di raccomandazione del Consiglio sul miglioramento dell'offerta di competenze digitali
Proposta legislativa su uno strumento per le emergenze nel mercato unico
Proposta legislativa sui servizi di mobilità digitale multimodale

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it



 

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



 

incredibile 
… ma vero



 

https://www.newnotizie.it/2021/11/27/49enne-rivendica-la-proprieta-del-sole-e-mio-lho-registrato-dal-notaio-lumanita-deve-pagarmi-le-tasse/amp/

L’iniziativa è di una 49enne spagnola di nome Ángeles Duràn che, ai 
media locali ha dichiarato: “Conosco la legge e ho sostenuto legalmente 
la mia richiesta. L’ho fatto io io ma chiunque avrebbe potuto farlo se gli 
fosse venuto in mente”. Basandosi sul trattato sullo spazio extra 
atmosferico che impedisce ai governi di rivendicare la proprietà dei corpi 
celesti la donna si è accorta che tale documento non menziona i singoli 
individui e ha deciso di approfittarne.



 

La dottrina



 

L’accesso civico generalizzato ed il diritto alla 
informazione sugli atti di gestione dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/berti-l-accesso-civico-generalizzato-ed-il-diritto-alla-informazione-sugli-atti-di-gestione-dell-emer
genza-sanitaria-da-covid-19



 

Specifiche tecniche dei prodotti offerti 
 

La scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini 
di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento 
dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella 
discrezionalità della Stazione appaltante, non sindacabile in 
sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, 
irrazionalità ed irragionevolezza, profili che non emergono nel 
caso di specie (e che neppure sono stati espressamente 
contestati dall’appellante).

https://www.sentenzeappalti.it/2021/11/27/le-specifiche-tecniche-dei-prodotti-rientrano-nella-discrezionalita-della-stazione-appaltante/



 

Discrezionalità amministrativa-autonomia 
privata, autorità-consenso, potere-rapporto

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46223&content=Discrezionalit%C3%A0%2Bamministrativa%2Dautonomia%2Bprivata%2C%2Bautorit%C3%A0%2D
consenso%2C%2Bpotere%2Drapporto&content_author=%3Cb%3EMaria%2BDifino%3C%2Fb%3E



 

Prospettive di riforma della tutela penale dell'ambiente 
nel diritto europeo e sovranazionale

Il saggio descrive le prospettive di riforma della normativa 
penale ambientale, di recente delineatesi tanto a livello 
internazionale, quanto in ambito europeo. Pur non spingendosi 
sino a prevedere i possibili esiti delle dinamiche in corso, il 
contributo non rinuncia ad analizzarne luci ed ombre, anche alla 
luce delle difficoltà di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici 
determinata dalla particolare complessità della materia 
ambientale.

https://lexambiente.it/rivista/15919-prospettive-di-riforma-della-tutela-penale-dell-ambiente-nel-diritto-europeo-e-sovranazionale.html



 

LA DIGITALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI NEGLI ENTI LOCALI

http://www.gazzettaamministrativa.it/assets/files/Articolo_Organi_Collegiali_Enti_Locali_a_Distanza.pdf



 

LE AUTHORITIES: 
UN SETTORE 

IBRIDO CONFINATO 
TRA LA 

GIURISPRUDENZA E 
LA LEGGE

http://www.salvisjuribus.it/le-authorities-un-settore-ibrido-confinato-tra-la-giurisprudenza-e-la-legge/



 

Le nuove frontiere della Legislazione 
Antimafia alla luce del D.L. 6 novembre 

2021, n. 152

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/gatto-le-nuove-frontiere-della-legislazione-antimafia-alla-luce-del-d.l.-6-novembre-2021-n.-152



 

L'abbandono di rifiuti tra sanzioni penali e sanzioni 
amministrative

Il presente contributo analizza, alla luce della giurisprudenza di 
legittimità, civile e penale, la condotta di abbandono di rifiuti e le 
relative sanzioni amministrative e penali, cercando di offrire una 
visione generali sulle principali questioni.

https://lexambiente.it/rivista/15921-l-abbandono-di-rifiuti-tra-sanzioni-penali-e-sanzioni-amministrative.html



 

RUOLO E CONTENUTI DEL PTPG

http://www.gazzettaamministrativa.it/assets/files/GA_3_2020_Articolo_PTPG_di_Fabio_Martino_BATTISTA.pdf
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Chiarelli interroga 
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https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9709765



 

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150
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I nostri meme

I nostri 
MEME



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Consigli 
di lettura



 

https://amzn.to/3I5eNUv



 

https://www.libreriauniversitaria.it/attivita-produttive-chiarelli-simone-giuffre/libro/9788814126079
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FPV 



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/c/SimoneChiarelli73/videos



https://formazione.omniavis.com/courses/cod090



 

Ridiamoci 
su ….



 

ASSUNZIONE NELLA P.A.
 

All'ufficio di collocamento:
- Noi cerchiamo un uomo che non abbia paura di 
nessun lavoro e che non si dia mai malato!
- Bene, mi assuma, che vi aiuto a cercarlo!



 

Le slides di 
Elisa



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







ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



ESATTAAppunti 



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/courses/gr032

 



https://formazione.omniavis.com/courses/gr030
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 https://www.youtube.com/user/simonechiarelli 

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

Simone Chiarelli 

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


Citazione finale 

C'è soltanto una cosa peggiore del 
dover lavorare per vivere: è quella di 

dover vivere per lavorare.

Giovanni Soriano (scrittore)



 


