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Giochi di 
parole



Il presente codice disciplina i contratti di xxxxxx 
e di yyyyyyyyyyyyy delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti zzzzzzzzzzzzzz aventi 
ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, 
lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di 
progettazione.

La parola mancante 



Il presente codice disciplina i contratti di appalto 
e di concessione delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori 
e opere, nonché i concorsi pubblici di 
progettazione.

La parola mancante 



https://book03.omniavis.com/



Avv. Lorenzo Tamos
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com
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METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



https://www.anci.it/ 



https://www.istat.it/



https://www.governo.it/



https://www.funzionepubblica.gov.it/
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dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli
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mente



https://community.omniavis.it/t/gr039-gruppo-di-studio-prova-orale/8913



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



1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità 
della pubblica amministrazione, xxxxxx 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 yyyyyy 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 …..

La parola mancante 



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 …..

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

Legittime le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con 
infezione da Covid-19

Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2022, n. 946 - Pres. Corradino, Est. Noccelli

        Le Linee guida dell’Aifa per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19  e 
la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da 
SARS-CoV-2”, aggiornata al 26 aprile 2021, contengono mere raccomandazioni e non 
prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, 
per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto 
nei metodi terapeutici a livello internazionale (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/legittime-le-linee-guida-per-la-gestione-domiciliare-dei-pazienti-con-infezione-da-covid-19



 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – FUNZIONE – VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO E DELL’ EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (ART. 165 D.LGS. 

N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. V, 04.02.2022 n. 795

Se la concessione si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al 
concessionario, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del 
rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata 
dall’amministrazione concedente alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e 
sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato con la lex 
specialis della procedura per la selezione del concessionario.

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/12/piano-economico-finanziario-pef-funzione-valutazione-del-rischio-e-dell-equilibrio-economico-finanziario-
art-165-d-lgs-n-50-2016/



 

Requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione….
Consiglio di Stato, Sez. V, 02/02/2022, n. 722

In definitiva, spetta alla stazione appaltante, nella predisposizione degli atti di gara, conciliare le 
contrapposte esigenze, su cui si è variamente soffermata la giurisprudenza: da un lato, quella di 
evitare inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi già 
al momento dell’offerta la disponibilità di beni e mezzi, senza avere la certezza 
dell’aggiudicazione e con effetti discriminatori ed anti-concorrenziali perché di favore per gli 
operatori già presenti sul mercato ed in possesso delle dotazioni strumentali, nonché con 
violazione del principio di proporzionalità (cfr. Corte di Giustizia U.E., sez. I, 8 luglio 2021, n. 
428); dall’altro, quella della stazione appaltante di garantire la serietà e l’effettività dell’impegno 
assunto dal concorrente di dotarsi dei mezzi necessari all’espletamento del servizio.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/requisiti-di-partecipazione-requisiti-di-esecuzione/



 

Un articolo 
Una legge



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre 
utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli 
d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali 
relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni 
caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il 
dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di 
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un 
atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o 
attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere 
chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio 
ricoperto.



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di 
modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali 
o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal 
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 
immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.



DPR 62/2013

Art. 4. Regali, compensi e altre utilità

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche 
sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della 
possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia 
delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il 
responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani
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La dottrina



 

Considerazioni sul criterio di qualificazione dei 
consorzi stabili negli appalti pubblici c.d. del 

'cumulo alla rinfusa'

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46773&content=Considerazioni%2Bsul%2Bcriterio%2Bdi%2Bqualificazione%2Bdei%2Bconsor
zi%2Bstabili%2Bnegli%2Bappalti%2Bpubblici%2Bc%2Ed%2E%2Bdel%2B%27cumulo%2Balla%2Brinfusa%27&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BSca
lia%3C%2Fb%3E



 

Web e pluralismo dell’informazione politica 
tra criticità globali e tentativi di regolazione

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/bruno-web-e-pluralismo-dell-informazione-politica-tra-criticit-c3-a0-globali-e-tentativi-di-regolazi
one



 

Ipotesi di clausola di “revisione prezzi” 
ai sensi art. 29 del D.L. 27 gennaio 

2022, n. 4, per appalti di lavori.

 

https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/ipotesi-di-clausola-di-revisione-prezzi-ai-sensi-art-29-del-d-l-27-gennaio-2022-n-4-per-appalti-di
-lavori/



 

 Sanzioni amministrative 'di seconda 
generazione', principio di proporzione, diritti 

fondamentali

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46771&content=Sanzioni%2Bamministrative%2B%27di%2Bseconda%2Bgenerazione%27%2C
%2Bprincipio%2Bdi%2Bproporzione%2C%2Bdiritti%2Bfondamentali&content_author=%3Cb%3EAndrea%2BBonomi%3C%2Fb%3E



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

Quando scopri 
che all’orale 

fanno domande 
anche sulla 

performance



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Giochi di 
parole



1. Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il provvedimento finale 
devono yyyyyyyyyyy in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche zzzzzzzzzzzzzz.

La parola mancante 



1. Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale.

La parola mancante 
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https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Costituzione
italiana





In particolare, la libertà di associazione si specifica nella:
- libertà di costituire una associazione;
- libertà di aderire o non aderire ad una associazione;
- libertà di recedere in qualsiasi momento da una associazione.

Pertanto, l’associazione si differenzia dalla semplice riunione in quanto è 
caratterizzata:

- da una stabile e duratura organizzazione;
- dall’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati;
- dall’esistenza di uno scopo comune da perseguire (che può essere 

politico, religioso, culturale, ricreativo etc.).



Al di là del principio generale espresso nell’art. 18, la Costituzione ribadisce 
specificamente tale libertà in campo politico (art. 49 Cost.), sindacale (art. 39 
Cost.) e religioso (art. 19 Cost).

Alla libertà «di» associazione si collega la libertà «nell’»associazione.

L’art. 18 della Costituzione, in ossequio al fondamentale principio del 
pluralismo, garantisce altresì la libertà delle associazioni, nel senso che 
tutela la libertà di dar vita ad una pluralità di associazioni, anche se 
perseguono lo stesso fine.

https://www.laleggepertutti.it/141016_liberta-di-associazione-e-articolo-18-costituzione#:~:text=Cosa%20dice%20l'articolo%2018,mediante%20organizzazio
ni%20di%20carattere%20militare.



Brocardi latini

"Culpa in committendo, 
in vigilando."

Responsabilità nell'affidare incarichi nel vigilare



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

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

Simone Chiarelli 

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

