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Niente di cui pentirsi" è un romanzo "noir" dai mille risvolti. La tranquillità della cittadina di Solaria viene interrotta da una serie di efferati
delitti, apparentemente inspiegabili e senza alcuna attinenza tra di loro. Un giovane Commissario ed il suo valente collaboratore si mettono
sulle tracce degli assassini, con il comune intento di fare giustizia e riportare la tranquillità in città. Durante le indagini, sotto le direttive di uno
scrupoloso Pubblico Ministero, i due fanno venire a galla il passato oscuro delle vittime, lottando contro la burocrazia e la diffidenza dei loro
superiori gerarchici. Entra in gioco anche un enigmatico personaggio che, alle prese con mille problemi quotidiani ed una emicrania
galoppante, ricordando il passato con i vecchi amici ed interrogandosi sul proprio futuro, si trova coinvolto, suo malgrado, in questa
complessa vicenda. Tutto sembra risolversi, ma che attinenza ha questa storia con quelle di una giovane coppia di sposi alle prese con il loro
bambino appena nato e di un esperto funzionario comunale, impegnato a lottare contro i soprusi della politica e del malaffare? La verità alla
fine sembra trionfare... ma sarà davvero così? Giustizia sarà fatta... ma da chi? Le vittime potranno riposare in pace... ma quali vittime? Una
sola certezza alla fine regnerà sovrana: tutto era stato scritto... sin dall'inizio!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si
sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.

Tommaso è un ex ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere della finanza dalle frequentazioni inconfessabili. Vive in un
mondo dominato dal potere del denaro, dalla grettezza dei furbetti di quartiere, dei politici corrotti e delle starlette della televisione.
Un mondo dove la stessa distinzione tra bene e male appare incerta e velleitaria. Con il suo stile mimetico e complice Walter Siti
conduce un'eccezionale indagine narrativa.
L’opera in tre volumi alla sua seconda edizione, con una struttura innovativa nel panorama editoriale, è un codice operativo delle
insinuazioni al passivo, per affrontare le procedure fallimentari, le procedure della liquidazione coatta amministrativa e delle nuove
amministrazioni straordinarie. Tutta l'esperienza giurisprudenziale e l'ampia riflessione teorica, scaturite dalle riforme che si sono
susseguite dal 2005 ad oggi, sono confluite nell'opera, a distanza di ben 5 anni dalla prima edizione dell'Opera. La struttura
essenziale di questa rassegna annotata di CREDITI e VOCI è rimasta immutata: ordine alfabetico e all'interno di ciascuna
VOCE/CREDITO i paragrafi brevi di commento - un condensato di tutti gli aspetti di diritto fallimentare, civile sostanziale e
processuale, lavoro e tributario, necessari per recpuerare con soddisfazione il credito - nonché le formule, ordinate secondo le
tappe della procedura. Tuttavia la Nuova Edizione si è arricchita: - di nuove VOCI e CREDITI, in tutto quasi 400; alcune doppie,
divise tra 'ante riforma' e 'con le riforme', per rendere ancora più semplice e rapida l'individuazione della disciplina applicabile e
delle formule da utilizzare; - di Nuove tipologie di formule nella sezione C 'l'istruzione' (dopo l’inquadramento dell’istituto, le
attività d’istruzione sono ora completate da un apposito spazio, il quale ospita le conclusioni motivate del curatore e le
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osservazioni della parte al progetto di stato passivo); - con il completo aggiornamento della mappa dei privilegi e della tabella delle
priorità tra privilegi, essenziali per la maggior soddisfazione nel recupero del credito. STRUTTURA DELL'OPERA L'opera, che
sviluppa circa 3400 pp., è divisa in 3 Tomi: - Tomo I e II CREDITI - Tomo III VOCI e indici. Ogni CREDITO/VOCE, che si apre con
ampi rinvii alle fonti normative è diviso in 4 sezioni: 1) il credito: inquadramento, natura, definizioni, ricognizione; 2) la domanda: la
formula dell’atto da redigere per chiedere al giudice di ammettere lo specifico tipo di credito nella massa concorsuale, con
l’elenco dei documenti da allegare per provare il diritto di credito; 3) l’istruttoria: per l’avvocato, la spiegazione in dettaglio di quali
documenti si devono allegare necessariamente, in quali casi, quali è opportuno allegare per accrescere le chance o per non
vedersi decurtare alcune voci di credito; per il per il curatore, le conclusioni dopo la verifica dei crediti; per il creditore/avvocato la
possibilità di aggiungere le proprie osservazioni e di insistere per l'ammissione del credito o del riconoscimento del privilegio; 4) la
motivazione: il provvedimento del giudice, con cui rigetta o accoglie parzialmente il credito, con il motivo espresso. Ogni voce e
credito si apre con un sommario delle fonti normative citate nella parte testuale, e si chiude con un indice Bibliografico,
Giurisprudenziale e della Prassi. Solo alcune Voci, che per natura non prevedono formule, hanno una sezione unica. L’Opera è
completata da: Mappa delle cause di prelazione: elenco cronologico delle normative in tema di privilegi, utile per verificarne
l’entrata in vigore e la vigenza; Tabella di graduazione, che permette di verificare subito la collocazione dei crediti e le eventuali
ragioni di precedenza nella soddisfazioni rispetto al resto della massa dei creditori; INDICE ANALITICO, molto ricco, consente
collegamenti tra Voci e Crediti; CD-Rom con le formule (domande di insinuazione, istanze al curatore, conclusioni motivate del
curatore, osservazioni ecc.) in formato Word, reperibili sia attraverso indici sommari, sia attraverso ricerca a testo libero.

1130.251
Le marchette evocate dal titolo sono quelle che venivano applicate sulle tessere per pagare i contributi dei lavoratori,
mentre Vicky è l’assistente virtuale presente sul sito internet dell’Inps e che fornisce informazioni sulla previdenza ai
naviganti. Sono in sintesi il punto di partenza e di arrivo dell’evoluzione dell’organizzazione del welfare previdenziale.
Nel volume, oltre a ricordare col registro dell’ironia alcuni episodi “fuori dalle righe” vissuti in 38 anni di servizio, l’autore
offre alcuni spunti di riflessione sullo stato attuale e sul futuro del welfare visti da chi ha vissuto da addetto ai lavori le
vicende della previdenza sociale in Italia negli ultimi quaranta anni.
I test per tutti i concorsi pubblici. EserciziarioAlpha TestCatalogo dei libri in commercioDon't Close Your EyesA Novel
"Published in the United Kingdom by Corvus, an imprint of Atlantic Books, London"--Copyright page.
Le numerose disposizioni intervenute negli ultimi anni in materia di personale e di finanza pubblica hanno impedito lo svolgimento
di un corretto processo di programmazione, attraverso vincoli stringenti in materia di gestione del personale, rendendo altresì
difficile all’operatore l’orientamento e l’aggiornamento in merito. In un contesto frammentato e non sempre coerente, il volume,
che è frutto del lavoro coordinato di più Autori, fornisce un quadro sistematico della “disciplina del rapporto di lavoro nelle Regioni
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e negli Enti locali”, illustrando in maniera semplice i diversi istituti ordinamentali che lo compongono, anche attraverso una
completa rassegna di giurisprudenza in materia. Inoltre, la c.d. spending review (decreti-legge n. 52 e n. 95 del 2012) e l’avvio di
processi volti a ridurre la spesa per il funzionamento attraverso fusioni e forme di gestione associata richiedono l’approfondimento
di alcuni istituti ai quali, sempre di più, le amministrazioni dovranno ricorrere nei prossimi mesi, come per esempio lo ius variandi e
le diverse forme di mobilità. Se il quadro normativo non aiuta gli addetti ai lavori a semplificare la gestione del personale, gli Autori
del presente volume vengono loro in soccorso, offrendo un quadro completo e ordinato della disciplina sul lavoro e
un’illustrazione dettagliata dei suoi più importanti istituti.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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