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decaloghi 
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Memorizzazione giuridica



 

Elenco di 25 “oggetti”
1) rinoceronte
2) quadro
3) occhiali
4) furetto
5) libro
6) coniglio
7) mouse
8) PC
9) termometro

10) cuscino

11) bastone
12) fiori
13) carota
14) auto
15) sabbia
16) Chihuahua
17) Pappagallo
18) ricorso
19) latte
20) Fiume
21) cronometraggio
22) corallo
23) emoticon
24) cane
25) peperone



Decalogo

11.03. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Procedimento

Il responsabile dell'unità operativa

Il responsabile del procedimento

La fase dell'iniziativa

La motivazione 

Il dispositivo

La fase integrativa

Il termine del procedimento;

I ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

L'annullamento



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



 

Giochi di 
parole



1. Lo XXX può prevedere che la copertura dei posti di 
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche XXX o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a XXX 
XXX . Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota 
degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo 
determinato, comunque in misura non superiore al XXX per 
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della 
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. (...) 

D.lgs. 267/00



1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di 
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali 
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto 
a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a 
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 
trenta per cento dei posti istituiti nella dotazione organica 
della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. 
(...) 

D.lgs. 267/00

Art. 110 TUEL : https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#01.06.03

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#01.06.03


 

Curiosità



https://formazione.omniavis.com/courses/cod848



https://formazione.omniavis.com/courses/cod849



https://formazione.omniavis.com/courses/cod850



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

8° NANO

Elencalo



1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, individuano strumenti 
e metodologie per garantire, attraverso il controllo 
di regolarità amministrativa e contabile, la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

INDOVINA GLI ELENCHI



a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti 
e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni , 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
(lettera così modificata dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 
interni dell'ente.

INDOVINA GLI ELENCHI



Art. 147 TUEL 

Tipologia dei controlli interni

INDOVINA GLI ELENCHI

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#01.06.03

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#01.06.03


 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



https://youtu.be/gQn5KIrl5sU



          



 

Prossimamente



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



 

Giochi di 
parole



Chiunque, xxx alla pubblica amministrazione,  
avendo  xxx dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  
dalle xxx xxx  contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
mutui  agevolati  o  altre xxx dello stesso tipo,  
comunque  denominate,  destinati  alla 
realizzazione di una o piu' finalità', non li destina 
alle  finalità' previste, è punito con la reclusione da 
sei mesi a quattro anni.

Codice Penale 



Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità europee contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, destinati alla realizzazione di una o più 
finalità, non li destina alle finalità previste, è punito 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 316 bis c.p.  Malversazione di erogazioni pubbliche   
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm


 

Le sentenze di 
interesse



 

Le Sezioni Unite si esprimono in tema di concessione 
temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in favore di 

un soggetto privato.

Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 25 marzo 2022, n. 9775

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in 
tema di concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con 
contestuale autorizzazione allo scavo, l’istanza del concessionario, con espressa assunzione dell’obbligo di 
rispettare anche gli impegni relativi allo scavo, sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento 
comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell’adempimento, cui faccia seguito il rilascio del 
provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla 
concessione validamente stipulata in forma scritta “ad substantiam”, in base alla disposizione di cui all’art. 17 
del r.d. n. 2440 del 1923.

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2691/29.03.2022-ssuu.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2691/29.03.2022-ssuu.pdf


 

Conflitto di interessi? Il danno erariale diventa probabile

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 13 del 24 marzo 2022

Il convenuto ha avuto contatti informali con persone collegate alla società poi risultata aggiudicataria, come 
comprova la documentazione rinvenuta nel suo personale computer
La legge anticorruzione n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis della legge sul procedimento amministrativo 
recante conflitto di interessi. Anche l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 prevede una disciplina specifica del conflitto di 
interessi nelle procedura ad evidenza pubblica.
Risulta evidente come il convenuto, violando entrambe le norme richiamate, abbia posto in essere una 
condotta in palese frizione con i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento 
dei concorrenti. Il convenuto, invece, aveva consolidati rapporti con il personale della società aggiudicataria.

https://iusmanagement.org/2022/03/30/conflitto-di-interessi-il-danno-erariale-diventa-probabile/

https://iusmanagement.org/2022/03/30/conflitto-di-interessi-il-danno-erariale-diventa-probabile/


 

Concorsi pubblici: improcedibile il ricorso contro 
l’esclusione dalla prova orale se non s’impugna anche la 

graduatoria finale

Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 23 marzo 2022, n. 2119

In tema di concorsi pubblici, è improcedibile, per sopravvenuta carenza 
d’interesse, il ricorso proposto contro un atto immediatamente lesivo (nella 
specie, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale), ove l’impugnazione 
non sia dipoi estesa alla graduatoria finale

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/175

https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/175


 

Approvate le Linee Guida per la riqualificazione delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Delibera 141 del 30 marzo 2022, Anac

Con la delibera 141 del 30 marzo 2022, Anac ha approvato le Linee Guida per la 
riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta 
di uno dei punti qualificanti del Pnrr, premessa fondamentale per poi varare la 
riforma del nuovo Codice degli Appalti.
Le Linee guida indicano le modalità operative per l’attuazione del sistema di 
riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni 
appaltanti e dalle centrali di committenza.

https://www.anticorruzione.it/-/approvate-le-linee-guida-per-la-riqualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza

https://www.anticorruzione.it/-/approvate-le-linee-guida-per-la-riqualificazione-delle-stazioni-appaltanti-e-delle-centrali-di-committenza


 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Un articolo 
Una legge



D.Lgs. 165/2001

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 
nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.



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



 

La dottrina



 

Riforma del testo unico degli enti locali: si 
avvicina la modifica delle responsabilità dei 

sindaci

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/03/riforma-del-testo-unico-degli-enti.html



 

Le conseguenze costituzionali della Brexit: 
eredità e prospettive del recesso dall’Unione 

europea

 

https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=631&content=Le%2Bconseguenze%2Bcostituzionali%2Bdella%2BBrexit:%2Beredit%C3%A0%2Be%2
Bprospettive%2Bdel%2Brecesso%2Bdall%E2%80%99Unione%2Beuropea



 

Ripensare le autonomie locali per attuare 
(davvero) il Titolo V della costituzione: alcune 
riflessioni a partire dal Pnrr e dal disegno di 

legge delega per la riforma del Tuel

 

https://www.dirittiregionali.it/2022/03/30/ripensare-le-autonomie-locali-per-attuare-davvero-il-titolo-v-della-costituzione-alcune-riflessioni-a-partire-d
al-pnrr-e-dal-disegno-di-legge-delega-per-la-riforma-del-tuel/

https://www.dirittiregionali.it/2022/03/30/ripensare-le-autonomie-locali-per-attuare-davvero-il-titolo-v-della-costituzione-alcune-riflessioni-a-partire-dal-pnrr-e-dal-disegno-di-legge-delega-per-la-riforma-del-tuel/
https://www.dirittiregionali.it/2022/03/30/ripensare-le-autonomie-locali-per-attuare-davvero-il-titolo-v-della-costituzione-alcune-riflessioni-a-partire-dal-pnrr-e-dal-disegno-di-legge-delega-per-la-riforma-del-tuel/


 

L’ibridazione funzionale dell’accountability e 
del whistleblowing nell’ordinamento italiano. 

Particolarismi giuridici in epoca di integrazione 
ordinamentale

 

https://www.iusinitinere.it/libridazione-funzionale-dellaccountability-e-del-whistleblowing-nellordinamento-italiano-particolarismi-giuridici-in-epoca-di-
integrazione-ordinamentale-41930/amp

https://www.iusinitinere.it/libridazione-funzionale-dellaccountability-e-del-whistleblowing-nellordinamento-italiano-particolarismi-giuridici-in-epoca-di-integrazione-ordinamentale-41930/amp
https://www.iusinitinere.it/libridazione-funzionale-dellaccountability-e-del-whistleblowing-nellordinamento-italiano-particolarismi-giuridici-in-epoca-di-integrazione-ordinamentale-41930/amp


 

Le concessioni dei beni demaniali marittimi: 
conflitto stato-regioni e tutela della 

concorrenza

 

https://www.dirittiregionali.it/2022/03/30/le-concessioni-dei-beni-demaniali-marittimi-conflitto-stato-regioni-e-tutela-della-concorrenza/

https://www.dirittiregionali.it/2022/03/30/le-concessioni-dei-beni-demaniali-marittimi-conflitto-stato-regioni-e-tutela-della-concorrenza/


 

La decorrenza del termine per ricorrere contro 
l’aggiudicazione

 

https://ilmerito.org/images/bertonazzi_11_gennaio_2022.pdf



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

ABROGAZIONE DELLA L. 
241/1990 - disposizione 
emergenziale contenuta nel 
D.L. 1/4/2022 n. 33

https://community.omniavis.it/t/abrogazione-della-l-241-1990-disposizione-emergenziale-contenuta-nel-d-l-1-4-2022-n-33/10728
https://community.omniavis.it/t/abrogazione-della-l-241-1990-disposizione-emergenziale-contenuta-nel-d-l-1-4-2022-n-33/10728
https://community.omniavis.it/t/abrogazione-della-l-241-1990-disposizione-emergenziale-contenuta-nel-d-l-1-4-2022-n-33/10728
https://community.omniavis.it/t/abrogazione-della-l-241-1990-disposizione-emergenziale-contenuta-nel-d-l-1-4-2022-n-33/10728
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Memorizzazione giuridica



Decalogo

11.01. NORME AMMINISTRATIVE

La Costituzione della Repubblica Italiana;

La legge nr. 241 del 1990;

Il Testo unico degli Enti Locali;

Il Testo unico sul Pubblico Impiego;

Il Codice dei contratti pubblici;

Il Codice dell'amministrazione digitale;

Il D.P.R. n. 445 del 2000;

Anticorruzione e Trasparenza;

Il processo amministrativo telematico;

Disposizioni varie.



Decalogo

11.04. APPALTI PUBBLICI

Definizione e differenze: appalti e concessioni;

Cinque fasi: programmazione, progettazione, affidamento, aggiudicazione, esecuzione;

Soglie;

Procedura ordinaria (Aperta);

Procedura ristretta e negoziata (differenze);

Affidamento diretto;

Soggetti;

Principio di rotazione;

Acronimi (Rup, Mepa, Cup, Cui, Simog);

Anac.



Decalogo

11.02. IL BILANCIO

Il ciclo economico finanziario (PDCA);

Il bilancio di previsione finanziario;

I documenti fondamentali: dup, peg, pdo e rendiconto;

La distinzione fra le competenze del Consiglio e la Giunta;

La variazione di bilancio e di peg;

Le date (bilancio, dup, peg, rendiconto);

Il rendiconto (funzioni e struttura);

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

La differenza tra le spese correnti e spese in conto capitale;

I fondi (funzioni differenti).



 

Costituzione
italiana



Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se 
non nei casi previsti dalla legge.



Contenuti essenziali

● Giudice naturale

● Principio di legalità

● Irretroattività della legge penale

● Riserva di legge



N.B. 

La Costituzione repubblicana ha confermato la garanzia 
del giudice naturale, ma ha anche previsto, col 
successivo art. 102, l'esplicito divieto di costituzione di 
tribunali straordinari. 



Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio 
Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 
1947

L'enunciazione dei diritti civili è completata da principî, alcuni dei quali 
potevano sembrare indiscutibili; ma l'esperienza amara ammonisce di 
trincerarli nella costituzione: il diritto di agire e difendersi in giudizio, di non 
essere distolti dal giudice naturale o puniti con legge retroattiva. Vietate le 
pene crudeli e disumane, la prima costituzione repubblicana d'Italia sancisce 
il principio dell'abolizione della pena di morte, che in molti sensi può dirsi 
italiano, e che, ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro paese, è 
stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza.



Brocardi latini

"Consuetudo est optima 
legum interpres"

La consuetudine è la migliore forma di interpretazione 
delle leggi 

(Callistrato, Quaestiones, III sec)



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

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

Simone Chiarelli 

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

