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La Regione Lombardia ha bandito un concorso per laureati e diplomati per complessive 1.214 unità — allo scopo di
potenziare i centri per l’impiego — così ripartite: 881 posti di Operatore del mercato del lavoro (diplomati); 333 posti di
Specialista del mercato e servizi per il lavoro. Questo Manuale costituisce un indispensabile strumento per affrontare
tutte le prove del concorso — preselettiva, scritta e orale — e contiene la trattazione teorica delle materie
d’esame con relativi quiz a risposta multipla. Il testo e, pertanto, così strutturato: Parte I - Diritto pubblico e Diritto
amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso agli atti,
all’anticorruzione e alla trasparenza; Parte II - Disciplina del pubblico impiego e CCNL Funzioni locali; Parte III - Reati
contro la P.A.; Parte IV - Ordinamento degli enti locali; Parte V - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
Parte VI - Normativa in materia di trattamento dei dati personali; Parte VII - Diritto del lavoro; Parte VIII - Legislazione
sociale; Parte IX - Legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro; Parte X - Legislazione europea in
materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul
FSE; Parte XI - Normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilita, con
particolare riferimento alla L. 68/1999 e alla L.R. 13/2003; Parte XII - Questionari. Oggetto della prova preselettiva
sono, oltre alle discipline sopra elencate, anche la lingua inglese, l’informatica e i test psico-attitudinali. Per queste
materie sono stati predisposti centinaia di quiz a risposta multipla, che saranno disponibili nel software (accessibile
tramite QR Code) unitamente a quelli disciplinari riportati nel testo. Si raccomanda a coloro che concorrono per il
profilo professionale Specialista del mercato e servizi per il lavoro di studiare con la dovuta attenzione anche tutte
le parti del testo in corpo più piccolo. Arricchiscono il libro, inoltre, numerose espansioni online di approfondimento.
Infine, per chi non ha mai studiato diritto, il volume e completato da una serie di espansioni semplificate online, in
cui vengono spiegati, con linguaggio semplice ed esempi, le parole chiave e i concetti fondamentali indispensabili per
affrontare lo studio delle tematiche giuridiche.
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601 SCOPRIRE E VIVERE LA COSTITUZIONE TRA
DEMOCRAZIA E SOVRANISMO

2000 RISPOSTE DI ATTUALITÀ POLITICA E CULTURA COSTITUZIONALE
Volume aggiornato alla L. 20/8/2019, n. 92 sull’introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica.

Federico del Giudice
pp. 672  •   € 10

ISBN: 9788891426062

Questo volume è dedicato alla memoria di Giacomo Feltrinelli, che ha fatto della «libera editoria» una ragione di lotta
e di vita, tragicamente e misteriosamente interrotta il 14 marzo 1972 da un brutale assassinio di cui si ignorano a
tutt’oggi mandanti e colpevoli. Gli ideali che hanno informato la sua produzione editoriale rappresentano un traguardo
comune di tutta l’editoria libera e di quanti credono e lottano per l’eguaglianza, la libertà e la democrazia, principi
che trovano nella Costituzione la loro più sublime espressione. I CONTENUTI DI QUESTO VOLUME: Per invitare tutti
i cittadini a «vivere» lo «spirito» della Costituzione, dei suoi principi e valori, questo lavoro si presenta in forma di
«Dizionario enciclopedico» le cui voci, disposte in ordine alfabetico, commentano: i principi, i diritti e i doveri dei
cittadini (artt. 1-54); gli istituti e i meccanismi che regolano l’organizzazione politica dello Stato (artt. 55-139); i
grandi movimenti politici (es.: anarchia, aristocrazia, assolutismo, autocrazia, bipolarismo, comunismo,
consociativismo, corporativismo, democratura, dissenso, dittatura, egemonia, giustizialismo, oikocrazia,
pluralismo, populismo, socialismo, sovranismo etc.) che hanno influenzato le vicende storico-politiche degli
Stati contemporanei; i nuovi fenomeni sociali (bullismo, caregiver, fake news, femminicidio,
femminismo,impronta ecologica, orrorismo, pandemia, psicologia delle folle, unioni civili etc.); i nuovi fattori
mediatici (cittadinanza digitale, cyber bullismo e sexting, democrazia elettronica, digital devide, dittatura
dell’algoritmo, infodemia, persuasione mediatica, piattaforma Rousseau, privacy e web, sondocrazia,
storytelling, videocrazia etc.); i nuovi fenomeni giuridici (bancocrazia, biodiritto, condono fiscale, deregulation,
difensore civico, ecoreati, giustizia fiscale, giustizia telematica, isocrazia, liste bloccate, scolarizzazione
costituzionale, semplificazione amministrativa, spending review, stepchild adoption, suicidio assistito etc.); i
nuovi fenomeni politici (autosfiducia, biopolitica, clientelarismo, complesso del tiranno, conventio ad
excludendum, decisionismo, democratura, globalizzazione, governance, impero, lobbismo, minoranza
egemone, neocesarismo, patriottismo costituzionale, political control, primarie, pulpocrazia, sardine, spin
doctors, troian, vitalismo etc.). IL FINE: Questo volume rappresenta un «libro di servizio» indirizzato ad
«alfabetizzare » il lettore al dettato costituzionale, alla luce dell’attuale contesto storico- politico, per consentirgli
di superare le difficoltà della sola lettura dell’arida sequenza degli articoli ed acquisire una propria consapevolezza
costituzionale. In realtà, la conoscenza della Carta, rappresenta un obbligo primario e indefettibile del cittadino,
cui si oppone la «casta» che, per governare con più «disinvoltura», trascura la Costituzione, sfruttando la superficiale
connivenza dei media, anch’essi poco attenti ad informare i cittadini sui valori e principi della Carta. IL METODO: È
quello tipico di un Dizionario enciclopedico che, al contrario di un dizionario lessicale, non si limita ad «informare»,
ma tende a «formare» il lettore, fornendo gli strumenti critici per «capire», prima di apprendere, consentendo una
visione complessiva, unitaria, trasparente ed aderente ai valori della Carta. LO SPIRITO: Quest’opera è informata
alla piena adesione dei valori costituzionali, che rappresentano il patrimonio comune di fratellanza
costituzionale insita nei principi fondanti della Repubblica. Nell’esplicazione delle voci l’autore prende le distanze da
qualsiasi orientamento di parte per assumere la veste apartitica di «patriota della Costituzione», ispirato agli «ideali»
della Carta. I DESTINATARI: Oltre ai cittadini, agli studenti e ai cultori della materia, il testo è indirizzato ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, ai quali la legge 20-8-2019, n. 92 impone la conoscenza e l’insegnamento
dell’educazione civica, presupposto indispensabile per la diffusione e la crescita della cittadinanza costituzionale. 
CONCLUSIONI: La consultazione di questo volume consente l’acquisizione di un libero e autonomo «pensiero» in
ossequio ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, sanciti dalle moderne democrazie, nelle quali l’ultima
parola spetta sempre al popolo sovrano.
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