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https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/
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Giochi di 
parole



1) Verifica
2) Convenzione
3) Anticipazione
4) Quietanza
5) Responsabilità

Regole: Trova la parola che collega tutte le altre e scrivi su
https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/

Ghigliottina giuridica

Realizzato da 
Cinzia Stantero

Tesor
eria



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Gabriele 

Colantonio



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/16-12-2021/smart-working-conferenza-unificata-disco-verde-alle-linee-guida-la-pa



 

https://www.senato.it/home



 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042948-fondo-impresa-femminile



 

https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus



 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-emergenze/mappe-coronavirus/situazione-desktop



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Luca Olivotti



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



Quesito n. 1

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 165/2001, i provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, dello 
stesso decreto, in materia di responsabilità dirigenziale, sono adottati previo conforme parere 
del Comitato dei garanti, che viene reso....
A) entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da 
esso
B) entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso
C) entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso
D) entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso



Quesito n. 1

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 165/2001, i provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, dello 
stesso decreto, in materia di responsabilità dirigenziale, sono adottati previo conforme parere 
del Comitato dei garanti, che viene reso....
A) entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde 
da esso
B) entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso
C) entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso
D) entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso



Quesito n. 2

ESATTAAppunti 

Quale delle seguenti affermazioni relative all’art. 73 del d.lgs. 118/2011 è falsa:
A) la Giunta regionale riconosce con atto deliberativo i debiti fuori bilancio da procedure 
espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità
B) il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze esecutive
C) il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità
D) la Giunta regionale non riconosce con atto deliberativo i debiti fuori bilancio derivanti 
dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa



Quesito n. 2

ESATTAAppunti 

Quale delle seguenti affermazioni relative all’art. 73 del d.lgs. 118/2011 è falsa:
A) la Giunta regionale riconosce con atto deliberativo i debiti fuori bilancio da procedure 
espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità
B) il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
sentenze esecutive
C) il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità
D) la Giunta regionale non riconosce con atto deliberativo i debiti fuori bilancio derivanti 
dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa



Quesito n. 3

ESATTAAppunti 

Le disposizioni di cui all’art. 20 della legge 241/1990 sul silenzio assenso non si applicano, tra 
l’altro:
A) agli atti amministrativi aventi carattere economico
B) agli atti e procedimenti riguardanti l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza
C) ai procedimenti a istanza di parte nei quali il responsabile del procedimento o l’autorità 
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, abbia comunicato 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda
D) agli atti e procedimenti riguardanti la materia edilizia e urbanistica



Quesito n. 3

ESATTAAppunti 

Le disposizioni di cui all’art. 20 della legge 241/1990 sul silenzio assenso non si applicano, tra 
l’altro:
A) agli atti amministrativi aventi carattere economico
B) agli atti e procedimenti riguardanti l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza
C) ai procedimenti a istanza di parte nei quali il responsabile del procedimento o l’autorità 
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, abbia comunicato 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda
D) agli atti e procedimenti riguardanti la materia edilizia e urbanistica



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



https://www.youtube.com/watch?v=0buoLrP0h4Y 

SHORTS

Diritto in 1 
minuto



 

Un articolo 
Una legge



L. 241/1990

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

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.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Diritto 
spiegato 
semplice





 

Le sentenze di 
interesse



 

Interesse ad impugnare in via immediata l’indizione della 
procedura di gara

Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 8232
Nel processo amministrativo, agli stessi fini, la giurisprudenza (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 15 
marzo 2021, n. 2224) è costante nel ritenere necessaria la dimostrazione dell’effettiva titolarità di una 
situazione giuridica di interesse legittimo (e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritto 
soggettivo). In questa prospettiva, la legittimazione ad agire assume una connotazione sostanziale in 
quanto costituisce la proiezione nel processo dell’interesse legittimo. Tale diversità si giustifica in 
ragione del fatto che nel processo civile alla fase preliminare di natura processuale nel cui ambito si 
accerta l’astratta titolarità del diritto soggettivo segue la fase di merito di accertamento effettivo di 
tale diritto. Nel processo amministrativo, l’anticipazione di tale accertamento alla fase preliminare si 
giustifica in quanto il riconoscimento della titolarità dell’interesse legittimo non definisce ancora 
giudizio, occorrendo che nella fase di merito si confronti l’interesse legittimo con l’interesse pubblico 
al fine di stabilire se il rapporto giuridico debba essere accertato con prevalenza del primo sul secondo 
per l’illegittimità dell’azione amministrativa. 

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/10/opere-aggiuntive-divieto-attribuzione-punteggio-affidamento-opere-servizi-complementari-procedura/



 

OFFERTA ECONOMICA – FORMULA INVERSAMENTE 
PROPORZIONALE – FUZIONE DISSUASIVA RISPETTO AD ECCESSO 

DI RIBASSI – LEGITTIMITÀ (ART. 95 D.LGS. N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2021 n. 8353

… la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere 
«non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere 
marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: 
così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di 
cui alla sentenza, sempre della V Sezione, del 23 novembre 2018, n. 6639, in 
essa richiamato).

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/20/offerta-economica-formula-inversamente-proporzionale-fuzione-dissuasiva-rispetto-ad-eccesso-di-ribassi
-legittimita/



 

UNICO CENTRO DECISIONALE – INDIZI – PRESENZA DOCUMENTO 
RELATIVO AD UN CONCORRENTE NELL’ OFFERTA DI UN ALTRO 

(ART. 80 D.LGS. N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. V, 14.12.2021 n. 8340

Ciò che deve essere provato dalla stazione appaltante, sulla base di una 
valutazione complessiva degli anzidetti indici presuntivi, è dunque soltanto 
l’unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il 
libero gioco concorrenziale: la riconducibilità di due o più offerte ad un unico 
centro decisionale costituisce infatti di suo elemento idoneo a violare i generali 
principi di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/applicazione-della-disciplina-del-whistleblower-nelle-forze-armate



 

ESECUZIONE IN VIA D’ URGENZA – RIFIUTO DELL’ AGGIUDICATARIO 
– REVOCA AGGIUDICAZIONE – LEGITTIMITÀ (ART. 32 D.LGS. N. 

50/2016)
Consiglio di Stato, sez. V, 14.12.2021 n. 8321

… parimenti l’inadempimento da parte dell’aggiudicatario dell’obbligo, previsto 
negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta 
dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto, legittima la 
decadenza dall’aggiudicazione e la determinazione di incameramento della 
cauzione (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2014, n. 4918).

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/15/esecuzione-urgenza-rifiuto-aggiudicatario-revoca-aggiudicazione/



 

SUBAPPALTO – INDICAZIONE DELLO STESSO SUBAPPALTATORE 
(ANCHE NECESSARIO) DA PARTE DI DIVERSI CONCORRENTI – 

DIFFERENZA RISPETTO ALL’ AVVALIMENTO – CONSEGUENZE (ART. 
105 D.LGS. N. 50/2016)
TAR Cagliari, 13.12.2021 n. 824

L’intero impianto argomentativo della ricorrente, infatti, non resiste al rilievo – 
ampiamente argomentato anche dalle parti resistenti – secondo cui il nostro 
ordinamento giuridico non prevede una norma per la quale la S.A. dovrebbe 
escludere dalla gara i concorrenti che abbiano indicato il medesimo 
subappaltatore (anche necessario).

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/14/subappalto-indicazione-del-medesimo-subappaltatore-anche-necessario-da-parte-di-diversi-concorrenti-di
fferenza-rispetto-all-avvalimento-conseguenze-art-105-d-lgs-n-50-2016/



 

La mancata indicazione dei costi di manodopera comporta 
l’esclusione solo nel caso in cui l’offerente sia messo nella 

possibilità concreta di indicare i costi in questione.
Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez.I.,16/12/2021, n.560

In tal caso, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia U.E. 2 maggio 2019 (in 
causa C-309/2018), se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli 
offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di 
trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non 
ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di 
ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un 
termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-mancata-indicazione-dei-costi-di-manodopera-comporta-lesclusione-solo-nel-caso-in-cui-lofferente-si
a-messo-nella-possibilita-concreta-di-indicare-i-costi-in-questione/



 

Riserva a cooperative sociali ex art. 112 e mancanza di finalità 
solidaristica di tipo sociale: illegittimità
Tar Campania, Salerno, II, 16 dicembre 2021, n. 2774

Sono convincenti le argomentazioni attoree circa il difetto motivazionale che 
connota gli atti gravati, i quali non danno reale ed effettiva contezza di quella che 
assurge alla ratio giustificatrice della riservatezza procedurale, ovvero della 
finalità di integrazione sociale e professionale delle persone disabili o 
svantaggiate, non evincibile peraltro da alcun atto di gara.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/avviso-concessione-beni-pubblici-deve-trovare-piena-operativita-il-soccorso-istruttorio-in-quanto-princip
io-generale-del-sistema/



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

https://quizizz.com/profile/608418f295dfd8001b1239a0



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Giampiero 
Soru



 

incredibile 
… ma vero



 

https://luigioliveri.blogspot.com/



 

La dottrina



 

Il processo di digitalizzazione della Pa

 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/20/il-processo-di-digitalizzazione-della-pa



 

Obbligo vaccinale per i sanitari: 7 quesiti per la CGUE

 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/14/obbligo-vaccinale-sanitari-7-quesiti-per-cgue



 

DIRITTO SCOLASTICO: Risarcimento Del Danno Per 
Omessa Vigilanza Profili Di Responsabilità 
Dell’insegnante E Dell’istituto Scolastico.

 

https://www.quotidianolegale.it/diritto-scolastico-risarcimento-del-danno-per-omessa-vigilanza-profili-di-responsabilita-dellinsegnante-e-dellistituto-s
colastico/



 

LA SELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE.

 

https://www.quotidianolegale.it/la-selezione-degli-organi-di-amministrazione-e-controllo-delle-societa-partecipate/



I nostri meme

I nostri 
MEME



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme

In parole più semplici, mentre il 
saldo contabile comprende tutte 
le operazioni registrate sul conto 
corrente e visualizzabili nella lista 
movimenti, il saldo disponibile 
mostra quanti soldi ci sono 
effettivamente sul conto ed 
include anche le spese recenti 
non ancora inserite nella lista 
movimenti.



I nostri meme



I nostri meme



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Alessandro



 

Giochi di 
parole



IMU



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 

Prossimamente 
online



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



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



https://formazione.omniavis.com/courses/cod803



https://formazione.omniavis.com/courses/cod805



 

Ridiamoci 
su ….



 

Pausa pranzo
Due impiegati ed il loro dirigente escono per la pausa pranzo. Per rompere la 
routine si recano in un ristorante che non conoscono e, non appena si siedono, 
trovano poggiata su una sedia accanto alla loro, una vecchia lampada a olio. La 
strofinano ed appare un genio che dice loro:
"Sono qui per voi! Ditemi i vostri desideri e li esaudirò uno ad uno!"
Gli uomini sono in estasi. Uno dei due impiegati gli dice:
"Io vorrei essere su una spiaggia deserta, stare sempre in vacanza e senza nessun 
pensiero!"
Finito di dire questo, l'uomo scompare.
Galvanizzato, il secondo impiegato dice:
"Vorrei gustarmi un bel cocktail fresco alle Bahamas con la donna dei miei sogni!"
Detto questo, svanisce nel nulla anche lui. Rimane il dirigente, che con molta 
serietà dice:
"Io voglio rivedere quei due in ufficio dopo pranzo!!!"



 

Le slides di 
Elisa



https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/6



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



Quesito n. 4

ESATTAAppunti 

Il Consiglio delle Autonomie Locali (barrare la risposta sbagliata)
A) esprime parere sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative 
da parte della Regione agli enti locali
B) esprime parere obbligatorio sui progetti di modifica dello Statuto
C) è composto anche da due presidenti di Unioni di Comuni
D) è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana



Quesito n. 4

ESATTAAppunti 

Il Consiglio delle Autonomie Locali (barrare la risposta sbagliata)
A) esprime parere sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative 
da parte della Regione agli enti locali
B) esprime parere obbligatorio sui progetti di modifica dello Statuto
C) è composto anche da due presidenti di Unioni di Comuni
D) è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana



Quesito n. 5

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la Regione può concludere:
A) esclusivamente intese con enti territoriali interni od altro Stato
B) accordi con Stati e intese con enti territoriali interni od altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato, limitatamente alle materie di sua competenza
C) accordi e intese con enti territoriali interni o di altro Stato
D) accordi con Stati e intese con enti territoriali interni od altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato



Quesito n. 5

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la Regione può concludere:
A) esclusivamente intese con enti territoriali interni od altro Stato
B) accordi con Stati e intese con enti territoriali interni od altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato, limitatamente alle materie di sua competenza
C) accordi e intese con enti territoriali interni o di altro Stato
D) accordi con Stati e intese con enti territoriali interni od altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato



Quesito n. 6

ESATTAAppunti 

La disciplina privatistica del rapporto di pubblico impiego:
A) era già stata introdotta con il T.U. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato 
approvato dal D.P.R. 3/1957
B) è stata introdotta con il d.lgs. 165/2001, eccezione fatta per alcune categorie
C) è stata introdotta con il d.lgs. 29/1993, eccezion fatta per alcune categorie
D) è stata introdotta con il d.lgs. 80/1998, eccezion fatta per alcune categorie



Quesito n. 6

ESATTAAppunti 

La disciplina privatistica del rapporto di pubblico impiego:
A) era già stata introdotta con il T.U. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato 
approvato dal D.P.R. 3/1957
B) è stata introdotta con il d.lgs. 165/2001, eccezione fatta per alcune categorie
C) è stata introdotta con il d.lgs. 29/1993, eccezion fatta per alcune categorie
D) è stata introdotta con il d.lgs. 80/1998, eccezion fatta per alcune categorie



Quesito n. 7

ESATTAAppunti 

Spetta alla competenza esclusiva delle Regioni:
A) la disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità
B) i rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni
C) l’istituzione nel proprio territorio di nuovi Comuni
D) l’organizzazione di attività culturali



Quesito n. 7

ESATTAAppunti 

Spetta alla competenza esclusiva delle Regioni:
A) la disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità
B) i rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni
C) l’istituzione nel proprio territorio di nuovi Comuni
D) l’organizzazione di attività culturali



 

Giochi di 
parole



1) Collegio
2) Parere
3) Vigilanza
4) Rinnovabile
5) Cassa

Regole: Trova la parola che collega tutte le altre e scrivi su
https://community.omniavis.it/c/concorsi-pubblici/

Ghigliottina giuridica

Realizzato da 
Cinzia Stantero

REVISORI



 

Un articolo 
della Carta 

fondamentale



 



Citazione finale 

L’inefficienza della Pubblica 
Amministrazione contraddice l’essenza 
stessa della democrazia perché da essa 

trae alimento e forza una minoranza, 
mai la maggioranza e, tanto meno, la 

parte più debole dei cittadini.
Giuseppe Alvaro (Scrittore, 2017)



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

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

Simone Chiarelli 

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

