
Lunedì 25 aprile ore 20:30

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

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



 

Giochi di 
parole



1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono attivita'  a  
contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti   a   rendere XXX  il  proprio  
nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini identificativi o di XXX  da apporre 
presso la postazione di lavoro. 
2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale individuato da  
XXX  amministrazione  sulla  base  di  XXX  determinate, in relazione ai XXX  
ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  
dei  Ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (...)  

D.lgs. 165/01 



1. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono attivita'  a  
contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti   a   rendere conoscibile  il  proprio  
nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini identificativi o di targhe da apporre 
presso la postazione di lavoro. 
2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale individuato da  
ciascuna  amministrazione  sulla  base  di  categorie determinate, in relazione 
ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del  Presidente  del  
Consiglio  dei  Ministri  o  del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione (...) 

D.lgs. 165/01 

Art. 55-novies -Identificazione del personale a contatto con il pubblico



Procedimento
Amm.vo

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
https://community.omniavis.it/

https://formazione.omniavis.com/

Memorizzazione giuridica



11.03. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La definizione
Il responsabile dell'unità operativa
Il responsabile del procedimento
La fase dell'iniziativa: istanza di parte e d'ufficio
La motivazione 
Il dispositivo
La fase integrativa dell’efficacia
Il termine del procedimento
I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali;
L'annullamento

 



https://formazione.omniavis.com/courses/gr111



Oggi 

https://www.quirinale.it/elementi/61

https://www.quirinale.it/elementi/61


Oggi 

https://www.quirinale.it/elementi/61

"Della Costituzione vanno sempre richiamati, anzitutto, l'affermazione dei diritti 
delle persone, che preesistono allo Stato, e il dovere della Repubblica di 
realizzare condizioni effettive di uguaglianza fra i cittadini. Si tratta di punti 
centrali con cui i Costituenti hanno caratterizzato la nostra convivenza e che 
hanno dato risposta al desiderio di libertà e di giustizia di chi si batteva per 
liberare l'Italia. Bobbio diceva bene: non vi è dubbio che la Costituzione, 
dopo la dittatura, la ribellione e la resistenza non poteva che essere molto 
diversa da quella prefascista, disegnando una democrazia molto più 
avanzata, una Repubblica con finalità più ambiziose e doveri più grandi 
verso la società, del resto in linea con gli apporti culturali della gran parte della 
forze politiche dell'Assemblea Costituente".

https://www.quirinale.it/elementi/61


Meteo istituzionale 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-de
vono-partire-dalla-disabilita-dagli

Brunetta: “Le semplificazioni devono partire dalla disabilità, dagli anziani e 
da chi è più in difficoltà”

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-devono-partire-dalla-disabilita-dagli
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-devono-partire-dalla-disabilita-dagli


Meteo istituzionale 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-de
vono-partire-dalla-disabilita-dagli

Brunetta nomina la nuova Commissione tecnica performance

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-devono-partire-dalla-disabilita-dagli
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-04-2022/brunetta-%E2%80%9Cle-semplificazioni-devono-partire-dalla-disabilita-dagli


Meteo istituzionale 

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057/005/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/DFP31.htm?_1650906941820

Il Def 2022 prevede un Pil in diminuzione, la crescita dell’inflazione e nuovi 
interventi per contrastare il caro energia e l’aumento del costo dei 
carburanti per sostenere famiglie e imprese

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/057/005/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/DFP31.htm?_1650906941820


 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

8° NANO

Elencalo



1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni 
di servizi:

INDOVINA GLI ELENCHI



INDOVINA GLI ELENCHI

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative 
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione 
di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che 
sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, 
ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti 
il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai 
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente 
disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso 
significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:



INDOVINA GLI ELENCHI

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un 
paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi 
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati 
da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la 
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;



INDOVINA GLI ELENCHI

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di 
titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità 
finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto 
o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da 
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad 
eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 
92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale 
per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.



Art. 17-Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessione di servizi- 

D.lgs. 50/16

INDOVINA GLI ELENCHI



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Prossimamente



https://community.omniavis.it/t/cod100-contabilita-pubblica-e-degli-enti-locali/8588



 

Le sentenze di 
interesse



 

Concorsi. È possibile il riesame della posizione in 
graduatoria per errori nella domanda?

Sentenza n.3422/2022 del 25/03/2022 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato il tema della possibilità che la P.A. riesamini, in virtù del soccorso istruttorio, 
la posizione in graduatoria del concorrente al quale non sia stato attribuito il punteggio relativo al possesso del titolo di abilitazione a causa 
di un mero errore materiale nella compilazione della domanda. Nella specie alla concorrente non sono stati attribuiti i 3 punti previsti dal 
bando per il possesso della abilitazione forense, per averla indicata erroneamente nel riquadro inerente le esperienze lavorative anziché nel 
riquadro riservato agli "altri titoli di studio".
i giudici amministrativi hanno ritenuto che il punteggio relativo al titolo di abilitazione forense, vantato dalla ricorrente sia stato 
illegittimamente disconosciuto; e hanno escluso che l'attribuzione del corretto punteggio alla ricorrente sia idonea, in concreto, ad alterare la 
par condicio competitorum, in quanto la ricorrente sostanzialmente è in possesso dei requisiti necessari per il conferimento dello stesso.
Pertanto, sulla base di queste argomentazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso e, per 
l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, stabilendo l'obbligo in capo all'Amministrazione procedente di provvedere al riesame della 
posizione della ricorrente.

www.giustizia-amministrativa.it

http://www.giustizia-amministrativa.it


 

Sanatoria della notifica del ricorso privo di firma digitale e 
decorrenza del termine per il nuovo deposito. Pronuncia 

dell'Adunanza Plenaria.
Consiglio di Stato, Ad.Plen., sent. del 21 aprile 2022, n. 6.

E’ configurabile mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 
44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale; in tal caso il 
ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela 
giurisdizionale amministrativa (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 
2, c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l’atto con firma digitale, ancor prima che il 
giudice ordini la rinnovazione della notifica; il termine per il deposito del ricorso, di cui al 
combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., andrà fatto decorrere dalla data 
dell’effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato.

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2734/22.04.2022-ad-plen.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2734/22.04.2022-ad-plen.pdf


 

Discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione in punto di 
affidabilità dell’operatore economico. Pronuncia del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 13 aprile 2022, n. 2800.

Non v’è dubbio che sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la valutazione in punto di affidabilità 
dell’operatore economico, ossia di formulare un giudizio prognostico sulla sua capacità di eseguire 
correttamente il contratto in affidamento alla luce delle sue pregresse vicende professionali (cfr. ex multis, 
Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223; in generale sul contenuto del giudizio dell’amministrazione, cfr. 
Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307), ma è necessario che detto giudizio abbia a presupposto precise 
circostanze fattuali che dell’affidabilità dell’operatore possano far dubitare: un “grave illecito professionale” 
(nel caso dell’art. 80, comma 5, lett. c) ovvero “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di 
precedente contratto” (nel caso dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter).
Se l’amministrazione giunge a dire inaffidabile un operatore che (sia stato accertato) non abbia commesso 
alcun grave illecito professionale né si sia reso colpevole di persistenti e significative carenze, il giudizio è di 
per sé illogico e arbitrario (vizi che il giudice amministrativo può ben conoscere cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 
gennaio 2022, n. 166).

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2730/20.04.2022-cs.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2730/20.04.2022-cs.pdf


 

Requisiti per la validità vincolante di un contratto con mezzi elettronici. 
Pronuncia della CGUE.

CGUE, COMUNICATO n. 60 del 7 aprile 2022, Sentenza nella causa C-249/21 
Fuhrmann-2.

Contratto con mezzi elettronici: per potere essere validamente vincolato da un contratto di tal genere, il consumatore 
deve comprendere inequivocabilmente dalla sola dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell’ordine che egli sarà 
tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante.
Nella sentenza la Corte ricorda che, secondo la direttiva 2011/83, quando un contratto a distanza è concluso con 
mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del 
consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, 
le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando 
l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare. 
Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, dal tenore letterale della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro 
dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il 
fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2728/19.04.2022-cgue.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2728/19.04.2022-cgue.pdf


 

Giochi di 
parole



 

D.lgs. 82/05

1. La presentazione di XXX, XXX, XXX e lo scambio di informazioni e 
documenti, anche a fini XXX, tra le  imprese  e le amministrazioni pubbliche 
avviene  esclusivamente  utilizzando  le tecnologie dell'informazione e della 
XXX. Con  le  medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e 
comunicano  atti  e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.



 

D.lgs. 82/05

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e le 
amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con  le  medesime 
modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano  atti  e 
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

Art. 5-bis- Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Un articolo 
Una legge



Art. 21-decies-L. 241/90- Riemissione di  provvedimenti  annullati  dal  giudice  per  
vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale  in  virtu' di una sentenza passata in giudicato, 
derivante da vizi  inerenti  ad uno o piu' atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di 
valutazione di impatto ambientale, il proponente  puo'  richiedere all'amministrazione procedente e, in 
caso di  progetto  sottoposto  a valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un procedimento  semplificato,  ai  fini  della  
riadozione  degli  atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e fermi 
restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate  resi  nel  suddetto  
procedimento,  l'amministrazione  o l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime 
provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi indicati dalla sentenza. A tal  fine,  
entro  quindici  giorni  dalla ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente 
trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato l'atto da riemettere, che vi 
provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  
per l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i successivi trenta giorni, il 
provvedimento  di  autorizzazione  o  di valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  
necessario, degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e dell'articolo 25, commi 2 
e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152.



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



 

La dottrina



 

Slitta ancora il Piao: questa è performance

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/slitta-ancora-il-piao-questa-e.html#more

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/slitta-ancora-il-piao-questa-e.html#more


 

Appalti pubblici: prevenzione della corruzione e 
antimafia

 

https://www.altalex.com/documents/news/2022/04/20/appalti-pubblici-prevenzione-corruzione-antimafia

https://www.altalex.com/documents/news/2022/04/20/appalti-pubblici-prevenzione-corruzione-antimafia


 

Considerazioni in tema di “integrazione e 
correzione” nella legislazione delegata

 

https://www.iusinitinere.it/considerazioni-in-tema-di-integrazione-e-correzione-nella-legislazione-delegata-42195

https://www.iusinitinere.it/considerazioni-in-tema-di-integrazione-e-correzione-nella-legislazione-delegata-42195


 

h

Tucciarelli, Il Consiglio di Stato e le regole 
tecniche sulla redazione degli atti normativi

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/tucciarelli-il-consiglio-di-stato-e-le-regole-tecniche-sulla-redazione-degli-atti-normativi

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/napolitano-la-revoca-profili-di-un-potere-di-amministrazione-attiva
https://www.giustizia-amministrativa.it/-/tucciarelli-il-consiglio-di-stato-e-le-regole-tecniche-sulla-redazione-degli-atti-normativi


 

La digitalizzazione e le tecnologie informatiche 
per l’efficienza e l’innovazione nei contratti 

pubblici

 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47074&content=La%2Bdigitalizzazione%2Be%2Ble%2Btecnologie%2Binformatiche%2Bp
er%2Bl%E2%80%99efficienza%2Be%2Bl%E2%80%99innovazione%2Bnei%2Bcontratti%2Bpubblici&content_author=%3Cb%3EMatteo%2BPignatti%3C%2F
b%3

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47074&content=La%2Bdigitalizzazione%2Be%2Ble%2Btecnologie%2Binformatiche%2Bper%2Bl%E2%80%99efficienza%2Be%2Bl%E2%80%99innovazione%2Bnei%2Bcontratti%2Bpubblici&content_author=%3Cb%3EMatteo%2BPignatti%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47074&content=La%2Bdigitalizzazione%2Be%2Ble%2Btecnologie%2Binformatiche%2Bper%2Bl%E2%80%99efficienza%2Be%2Bl%E2%80%99innovazione%2Bnei%2Bcontratti%2Bpubblici&content_author=%3Cb%3EMatteo%2BPignatti%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47074&content=La%2Bdigitalizzazione%2Be%2Ble%2Btecnologie%2Binformatiche%2Bper%2Bl%E2%80%99efficienza%2Be%2Bl%E2%80%99innovazione%2Bnei%2Bcontratti%2Bpubblici&content_author=%3Cb%3EMatteo%2BPignatti%3C%2Fb%3E


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



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Costituzione
italiana



Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, 
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e 
agli enti pubblici .



● La doppia tutela del cittadino contro gli errori dello Stato e dei suoi impiegati
● Ambito dei Rapporti civili (e non nella successiva parte relativa alla Pubblica 

Amministrazione) per sottolineare che tale garanzia rientra innanzitutto fra i diritti 
dei cittadini

● Responsabilità civile-Risarcimento danno (la responsabilità penale è disciplinata 
dall’art. 27 che sancisce il principio personalista)

● Responsabilità estesa non solo ai funzionari in senso stretto 
● La responsabilità dei pubblici dipendenti verso lo Stato (esistenza di un 

eventuale diritto di manleva)



Brocardi latini

"Societas delinquere non potest”

Le persone giuridiche non possono delinquere



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

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

Simone Chiarelli 

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

