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Curiosità



https://carburanti.mise.gov.it/ 



 ANSA.it



 



 



 



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

8° NANO

Elencalo



Il consiglio ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali:
……
……
……

INDOVINA GLI ELENCHI



a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, 
regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 
48, comma 3, criteri generali in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi;

INDOVINA GLI ELENCHI



b) programmi, relazioni previsionali e 
programmatiche, piani finanziari, programmi 
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, 
bilanci annuali e pluriennali e relative 
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed 
urbanistici, programmi annuali e pluriennali 
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 
essi, pareri da rendere per dette materie;

INDOVINA GLI ELENCHI



c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i 
comuni e provincia, costituzione e 
modificazione di forme associative;

INDOVINA GLI ELENCHI



d) istituzione, compiti e norme sul 
funzionamento degli organismi di 
decentramento e di partecipazione;

INDOVINA GLI ELENCHI



e) organizzazione dei pubblici servizi, 
costituzione di istituzioni e aziende speciali, 
concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell'ente locale a società di 
capitali, affidamento di attività o servizi 
mediante convenzione;

INDOVINA GLI ELENCHI



f) istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle 
relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

INDOVINA GLI ELENCHI



g) indirizzi da osservare da parte delle 
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

INDOVINA GLI ELENCHI



h) contrazione di mutui e aperture di credito 
non previste espressamente in atti 
fondamentali del consiglio ed emissioni di 
prestiti obbligazionari;

INDOVINA GLI ELENCHI



i) spese che impegnino i bilanci per gli 
esercizi successivi, escluse quelle relative 
alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e 
servizi a carattere continuativo;

INDOVINA GLI ELENCHI



l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative 
permute, appalti e concessioni che non siano 
previsti espressamente in atti fondamentali 
del consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non 
rientrino nella ordinaria amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della giunta, 
del segretario o di altri funzionari;

INDOVINA GLI ELENCHI



m) definizione degli indirizzi per la nomina e 
la designazione dei rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
nonché nomina dei rappresentanti del 
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni 
ad esso espressamente riservata dalla 
legge.

INDOVINA GLI ELENCHI



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



          



          



          



          



          



          



          



          



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://community.omniavis.it/t/regolamento-omniavis-clip-challenge/9735



 

Lavoriamo 
insieme



https://community.omniavis.it/c/covid-aspetti-giuridici-e-di-attualita/17



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ



https://www.youtube.com/watch?v=6_fak22j2T8&list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ&index=1&t=1s



https://www.youtube.com/watch?v=dBv_dl5Z6-A&list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ&index=2&t=1s



https://www.youtube.com/watch?v=yN42y4ATsr4&list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ&index=3



https://www.youtube.com/watch?v=_5dFFj6LYQE&list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ&index=4



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-inconferibilita-incandidabilita-incompatibilita-7-3-2022/9875



 

Prossimamente



https://formazione.omniavis.com/courses/gr040



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



 

Giochi di 
parole



Il pagamento della ***1*** di saldo è subordinato 
alla costituzione di una ***2*** o di una ***3*** 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di 
appalti di servizi o ***4*** e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi.

La parola mancante 



Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di 
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi.

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

Scia e rimedi a tutela del terzo
Cons. St., sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737 - Pres. Greco, Est. Tucciarelli

                   In materia di rimedi a tutela della posizione di chi si assuma leso dall’attività edilizia posta in essere 
da altri sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla luce della sentenza della Corte 
costituzionale n. 45 del 13 marzo 2019 vanno privilegiate soluzioni interpretative che evitino un eccessivo 
sacrificio delle esigenze di tutela di tale soggetto; pertanto, sulla base dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., è possibile individuare in capo alla p.a. un duplice ordine di poteri: gli ordinari poteri di vigilanza e 
inibitori sull’attività avviata dal segnalante, esercitabili nei termini perentori di cui ai commi 3 e 6-bis del 
predetto articolo, e il potere di autotutela di cui all’articolo 21-nonies, espressamente fatto salvo dal 
successivo comma 4 ed esercitabile anche dopo la scadenza dei detti termini; a norma del comma 6-ter, il 
privato interessato può invitare l’amministrazione a esercitare i poteri ordinari entro il termine, e in caso di 
inerzia attivare i rimedi processuali avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, ma ciò non 
esclude che egli possa, anche dopo la scadenza del termine, sollecitare l’esercizio del potere di autotutela ove 
ricorrano i presupposti di cui al citato art. 21-nonies.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/cons.-st.-sez.-iv-11-marzo-2022-n.-1737-pres.-greco-est.-tucciarelli



 

Revocazione di sentenza emessa su ricorso per revocazione
Cons. St., sez. III, 9 marzo 2022, n. 1697 - Pres. Corradino, Est. Maiello

… potrebbe trovare eccezionale ingresso (contra Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3720) in 
presenza di un ulteriore ed autonomo errore di fatto. Nella casistica enucleata dalla richiamata 
giurisprudenza le eccezionali fattispecie che consentirebbero di dare ingresso allo strumento qui in 
rilievo vengono così individuate: a) o nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che 
abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (ad esempio per la declaratoria, per errore 
di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto); b) o nei casi 
in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. 
es., un difetto di notifica alla controparte non rilevato), la pronuncia risulta insanabilmente affetta da 
nullità; c) o nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la 
decisione, quest'ultima non può che essere dichiarata inesistente (per la mancanza della motivazione 
e/o del dispositivo, per la mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione 
da parte di soggetti non componenti il Collegio giudicante).  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/revocazione-di-sentenza-emessa-su-ricorso-per-revocazione



 

FUNZIONE DELLA CAMPIONATURA IN SEDE DI GARA
Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2022 n. 1699

La conclusione alla quale è pervenuto il Collegio è, del resto, conforme alla funzione della 
campionatura che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (15 marzo 2021, n. 2243; 
id. 5 maggio 2017, n. 2076), non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo 
dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o 
prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro 
effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. In altri 
termini, la campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, resta 
strettamente connessa all’offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore valutazione 
qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149).

https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/12/funzione-della-campionatura-in-sede-di-gara/



 

SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L’ OFFERTA TECNICA IN CASO DI 
INESATTEZZE DOCUMENTALI (ART. 83 D.LGS. N. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 08.03.2022 n. 1663

Come già evidenziato, le produzioni di -OMISSIS- non integravano delle imprecisioni dell’offerta 
o delle difformità di essa rispetto alle prescrizioni della legge di gara, quanto, piuttosto, 
inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione 
degli atti di gara.
… non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione 
o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un 
chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di 
alcuni requisiti;

https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/11/soccorso-istruttorio-per-l-offerta-tecnica-in-caso-di-inesattezze-documentali-art-83-d-lgs-n-50-2016/



 

Costi interni relativi alla sicurezza pari a zero. Non determinano esclusione 
e possono essere giustificati ( caso relativo a servizi assicurativi ).

Consiglio di Stato, Sez. V, 01/03/2022, n.1454
L’aggiudicataria ha infatti fornito elementi plausibili a sostegno dell’assenza di costi interni per 
la sicurezza dichiarata nell’offerta economica. Questi attengono non già alla natura intellettuale 
del servizio, ma alle relative modalità di gestione, caratterizzate dalla distribuzione capillare di 
ispettorati assicurativi, dall’impiego di strumenti informatici nella gestione delle pratiche e 
nell’impiego di personale professionalmente formato. Come statuito dalla sentenza di primo 
grado si tratta di giustificazioni adeguate a supportare l’assenza di costi ex art. 95, comma 10 
d.lgs. n. 50 del 2016, che in particolare traggono fondamento dall’incontestato carattere 
standardizzato delle attività di agenzia assicurativa e dalle possibilità che una razionale 
organizzazione territoriale e l’impiego delle tecnologie informatica offrono rispetto all’obiettivo 
di minimizzare i rischi per la sicurezza del personale e dunque di abbattere i relativi costi, 
nell’ambito di un servizio richiedente nella sostanza lo svolgimento di mansioni impiegatizie.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/costi-interni-relativi-alla-sicurezza-pari-a-zero-non-determinano-esclusione-e-possono-essere-giustificat
i-caso-relativo-a-servizi-assicurativi/



 

Se la Prefettura non iscrive l’impresa alla white list perché, a suo giudizio, le 
attività non sono riconducibili ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 

190/2012, l’operatore economico non può essere escluso.

Tar Marche, Sez. I, 28/02/2022, n. 121

….

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/se-la-prefettura-non-iscrive-limpresa-alla-white-list-perche-a-suo-giudizio-le-attivita-non-sono-riconduci
bili-ai-settori-ex-art-1-comma-53-della-legge-n-190-2012-loperatore-e/



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Un articolo 
Una legge



D.lgs. 165/2001 - Art. 6

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e 
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di 
personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni 
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, 
anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle 
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle 
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



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



 

La dottrina



 

Bonus musica 2022: ecco di cosa si tratta

 

 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-musica-2022/



 

Ricorso al mercato e affidamento in house nel 
diritto universitario

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/portaluri-ricorso-al-mercato-e-affidamento-in-house-nel-diritto-universitario



 

 Il flop del concorso per gli "esperti" del Pnrr. 
Qualcuno resta sorpreso?

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/03/il-flop-del-concorso-per-gli-esperti.html



 

Appalti e regole contabili per il PNRR: il 
quaderno ANCI

 

 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/appalti-regole-contabili-pnrr-quaderno-anci/



 

IDENTITÀ DI PUNTEGGI IN SEDE DI VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/08/identita-di-punteggi-in-sede-di-valutazione-delle-offerte-tecniche-da-parte-della-commissione-giudicatrice
/



 

Ambiente in genere.Caratteristiche della VAS

 

https://lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/92-giurisprudenza-amministrativa-tar92/16105-ambiente-in-genere-caratteristiche-della-vas.html



 

I diritti delle donne fra parità, differenza e 
uguaglianza in una società complessa

 

https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=627&content=I%2Bdiritti%2Bdelle%2Bdonne%2Bfra%2Bparit%C3%A0%2C%2Bdifferenza%2Be%2Bug
uaglianza%2Bin%2Buna%2Bsociet%C3%A0%2Bcomplessa&content_auth=%3Cb%3EMarilisa%2BD%E2%80%99Amico%3C%2Fb%3E



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



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme



I nostri meme



 

Giochi di 
parole



1. Ove il procedimento consegua *****1***** ad 
un’istanza, ovvero debba essere iniziato ****2****, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche 
amministrazioni concludono il procedimento con un 
provvedimento ****3**** redatto in forma ****4****, la 
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L. 241/990 art. 2



1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche 
amministrazioni concludono il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la 
cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L. 241/990 art. 2



 

Costituzione
italiana



Art. 22
Nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità giuridica, 
della cittadinanza, del nome.



Oltre alla cittadinanza italiana l'appartenenza all'ordinamento 
comunitario attribuisce anche la cittadinanza europea che ha 
trovato la propria genesi nel trattato di Maastricht del 1992 ed 
è oggi disciplinata dall'art. 20 del Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea e dal capo V della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea (artt. 39 ss.). Essa 
conferisce vari diritti tra i quali, ad esempio, quello di voto alle 
lezioni del Parlamento Europeo (art. 39 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea).



Brocardi latini

Favor partecipationis
Interpretazione favorevole alla permanenza 

in una procedura di gara



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

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

Simone Chiarelli 

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

