
27 dicembre ore 20:30

TG CHIARELLI

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





 

Giochi di 
parole



1) Togliere
2) Ex nunc
3) Grado
4) Avvio
5) Futuro

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

Ghigliottina giuridica

revoca

Realizzato da 
Simone Chiarelli



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

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



 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638



 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite_0.pdf



 

https://community.omniavis.it/t/decreto-legge-24-dicembre-2021-n-221-decreto-festivita-anti-covid-19-in-vigore-dal-25-12-2021/7889



 

https://www.anticorruzione.it/-/anac-istituisce-il-fascicolo-digitale-per-gli-operatori-economici?redirect=%2F

Anac istituisce il 
Fascicolo digitale 
per gli operatori 
economici



 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/firmato-rinnovo-contrattuale-personale-non-dirigente-forze-dellordine

Firmato il rinnovo contrattuale del personale non dirigente delle Forze dell'ordine



 

https://www.aranagenzia.it/comunicati/12452-sottoscritta-la-preintesa-di-collettivo-nazionale-di-lavoro-comparto-funzioni-centrali-periodo-20192021
-.html



Di
ret

ta

VIDEOCOMMENTO

Le soglie 
negli appalti

dal 1/1/2022
Approfondimento sulle soglie nel sotto-soglia

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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



Quesito n. 1

ESATTAAppunti 

In base all'art. 2 co.4-bis della L.241/90 e ss.mm.ii. I tempi effettivi di conclusione 
dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, 
dove sono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni?
A) Nella sezione "Amministrazione trasparente"
B) Nella sezione gazzetta ufficiale
C) Sui maggiori quotidiani nazionali
D) in Albo Pretorio



Quesito n. 1

ESATTAAppunti 

In base all'art. 2 co.4-bis della L.241/90 e ss.mm.ii. I tempi effettivi di conclusione 
dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, 
dove sono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni?
A) Nella sezione "Amministrazione trasparente"
B) Nella sezione gazzetta ufficiale
C) Sui maggiori quotidiani nazionali
D) in Albo Pretorio



Quesito n. 2

ESATTAAppunti 

In base all'art. 322 - bis del c.p., alle persone comandate dagli Stati membri o da 
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino 
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee..:
A) non si applicano le disposizioni penali nazionali
B) non si applicano le disposizioni del reato di concussione
C) non si applicano le disposizioni del reato di induzione indebita a dare o promettere 
utilità
D) si applicano le disposizioni del reato di peculato



Quesito n. 2

ESATTAAppunti 

In base all'art. 322 - bis del c.p., alle persone comandate dagli Stati membri o da 
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino 
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee..:
A) non si applicano le disposizioni penali nazionali
B) non si applicano le disposizioni del reato di concussione
C) non si applicano le disposizioni del reato di induzione indebita a dare o promettere 
utilità
D) si applicano le disposizioni del reato di peculato



Quesito n. 3

ESATTAAppunti 

 Ai sensi dell'art. 102 co.7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di collaudi dei 
lavori pubblici, è stabilito che:
A) gli incarichi di collaudo devono essere affidati preferibilmente tra coloro che 
facciano parte di organismi aventi funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali
B) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel quinquennio 
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto
C) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel triennio 
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto



Quesito n. 3

ESATTAAppunti 

 Ai sensi dell'art. 102 co.7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di collaudi dei 
lavori pubblici, è stabilito che:
A) gli incarichi di collaudo devono essere affidati preferibilmente tra coloro che 
facciano parte di organismi aventi funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali
B) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel quinquennio 
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto
C) gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel triennio 
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli 
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto



Quesito n. 4

ESATTAAppunti 

 In base all'art.101 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, il segretario comunale revocato o 
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata 
massima di …:
A) due anni
B) tre anni
C) quattro anni
D) fino alla scadenza del mandato del Sindaco



Quesito n. 4

ESATTAAppunti 

 In base all'art.101 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, il segretario comunale revocato o 
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata 
massima di …:
A) due anni
B) tre anni
C) quattro anni
D) fino alla scadenza del mandato del Sindaco



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



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

SHORTS

Diritto in 1 
minuto



 

Un articolo 
Una legge



D.Lgs 82/2005

Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale.

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti 
negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio 
speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. 
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 
3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi 
effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed 
equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga 
diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate 
al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale 
del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non 
imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee 
guida.



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



 

Alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia 
sull’accreditamento delle strutture sanitarie private

Cons. St., sez. III, ord., 24 dicembre 2021, n. 8610

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione 
all’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 19, comma 3, l. reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione 
antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, l. reg. 30 novembre 2019, n. 52 e 9, 
comma 1, l. reg. 7 luglio 2020, nella parte in cui introduce una deroga al principio generale in forza del 
quale l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non 
produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul 
criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-corte-costituzionale-la-legge-della-regione-puglia-sull-accreditamento-delle-strutture-sanitari
e-private



 

Concorrenza, misure cautelari e smaltimento delle bottiglie di 
plastica

Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 8402

              Il contenuto delle misure cautelari ex art. 14 bis, l. n. 287 del 1990, 
suscettibili di essere disposte in via interinale dall’Autorità per evitare che, nelle 
more della conclusione di un procedimento antitrust per l’accertamento di un 
abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, possa concretizzarsi un 
(presunto) danno grave e irreparabile per la concorrenza, in applicazione del 
principio di strumentalità della tutela cautelare (anche sostanziale), non può 
eccedere quanto l’Autorità procedente potrebbe adottare con il provvedimento 
conclusivo del procedimento, avuto riguardo allo stato del mercato riscontrabile 
al momento della decisione. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/concorrenza-misure-cautelari-e-smaltimento-delle-bottiglie-di-plastica



 

Ammonimento per comportamenti asseritamente persecutori nei 
confronti di una ex fidanzata

Cons. St., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8468

L’ammonimento è uno strumento preventivo funzionale alle esigenze di tutela 
primaria di una parte debole; si tratta. di misura deputata a svolgere una 
funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati 
dall’art. 612-bis c.p., fondata su una logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo 
probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ammonimento-per-comportamenti-asseritamente-persecutori-nei-confronti-di-una-ex-fidanzata



 

Spetta alla Asl l’ultima parola sull’esonero dall’obbligo vaccinale dei 
sanitari

Cons. St., sez. III, ord., 22 dicembre 2021, n. 6790

Compete alla Azienda sanitaria locale la decisione finale in ordine alla necessità 
di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal 
medico di medicina generale nel proprio certificato. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/spetta-alla-asl-l-ultima-parola-sull-esonero-dall-obbligo-vaccinale-dei-sanitari



 

Interesse a ricorrere e impugnazione del provvedimento intervenuto 
nelle more del giudizio: differenza tra atto “meramente 

confermativo” e atto “di conferma in senso proprio”
Cons. St., sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8590

Ai fini della valutazione dell’impatto di un nuovo provvedimento, adottato nelle 
more di un processo amministrativo, sulla persistenza dell’interesse a ricorrere e 
sulla necessità di una sua impugnativa occorre verificare la natura dello stesso, 
se atto “meramente confermativo” o atto “di conferma in senso proprio”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/interesse-a-ricorrere-e-impugnazione-del-provvedimento-intervenuto-nelle-more-del-giudizio-diff
erenza-tra-atto-meramente-confermativo-e-atto-di-confer



 

Assoluta identità e coincidenza dei giudizi dei commissari.
Consiglio di Stato, Sez. III, 24/12/2021, n. 8608

il ricorrente aveva lamentato la “mancata autonoma attribuzione” dei giudizi individuali, in 
quanto erano stati verbalizzati ed esternati soltanto i coefficienti unitari ed i punteggi finali 
…. Nel caso odierno viene contestata l’assoluta identità dei giudizi dei cinque commissari 
in relazione a tutti i criteri e i subcriteri di valutazione delle offerte presentate da tutti i 
concorrenti nei cinque lotti di gara per un totale di 2.020 operazioni di valutazione nelle 
quali sono stati espressi complessivamente 10.100 giudizi identici, evento statisticamente 
del tutto improbabile, anche considerando la somiglianza (ma non l’identità) delle offerte 
per i singoli lotti sostenuta da xxx., essendo non plausibile che su un numero talmente 
elevato di giudizi non vi sia stato neppure un caso in cui uno dei cinque componenti abbia 
ritenuto di discostarsi dagli altri esprimendo una diversa preferenza individuale sulla base 
delle proprie specifiche conoscenze e competenze

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/assoluta-identita-e-coincidenza-dei-giudizi-dei-commissari/



 

La graduatoria è immodificabile anche se viene escluso uno dei 
concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei 

punteggi.
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2021, n. 8460

7.1. L’articolo 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che riproduce la 
disposizione dell’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall’art. 
39 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) 
prevede che “..ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie 
nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte..”.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-graduatoria-e-immodificabile-anche-se-viene-escluso-uno-dei-concorrenti-la-cui-offerta-aveva-concor
so-alla-elaborazione-dei-punteggi/



 

GARANZIA PROVVISORIA – ESCUSSIONE – LIMITE – OPERA NEI 
SOLI CONFRONTI DELL’ AGGIUDICATARIO (ART. 93 D.LGS. N. 

50/2016)
Consiglio di Stato, sez. IV, 15.12.2021 n. 8367

Viene in primo luogo in rilievo l’art. 93, comma 6, del cit. d.lgs. n. 50 del 2016, 
come sostituito dal d. lgs. n. 56 del 2017, secondo cui la garanzia provvisoria 
“copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 […]”. Deve convenirsi con l’appellante che la norma è 
chiara nel circoscrivere la possibilità, per la stazione appaltante, di escutere detta 
garanzia nei soli confronti dell’aggiudicatario.

https://www.sentenzeappalti.it/2021/12/22/garanzia-provvisoria-escussione-limite-aggiudicatario/



 

Servizio 
dell’inviato



https://www.ibs.it/sovvenzioni-contributi-altri-benefici-regole-libro-alberto-barbiero-enrica-daniela-lo-piccolo/e/9788875895402

 



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Nicoletta 

di NicolaLucia Carella



https://formazione.omniavis.com/courses/gr035 

 



https://formazione.omniavis.com/collections?q=bdl040

 



 

La dottrina



 

 La Corte Costituzionale è il 'giudice naturale' della 
autodichia. Nota alla sent. 4150/2021 del Consiglio di 

Stato

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46407&content=La%2BCorte%2BCostituzionale%2B%C3%A8%2Bil%2B%27giudice%2Bnatural
e%27%2Bdella%2Bautodichia%2E%2BNota%2Balla%2Bsent%2E%2B4150%2F2021%2Bdel%2BConsiglio%2Bdi%2BStato&content_author=%3Cb%3ETino%
2BIannuzzi%3C%2Fb%3E



 

La società unipersonale può rispondere dell'illecito 
derivante dal reato dell'unico socio

 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/27/la-societa-unipersonale-puo-rispondere-dell-illecito-derivante-dal-reato-dell-unico-socio



 

 La medico-crazia difensiva: un confronto tra medicina e 
burocrazia difensiva alla luce dell’art. 21 del d.l. 

76/2020

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46408&content=La%2Bmedico%2Dcrazia%2Bdifensiva%3A%2Bun%2Bconfronto%2Btra%2Bm
edicina%2Be%2Bburocrazia%2Bdifensiva%2Balla%2Bluce%2Bdell%E2%80%99art%2E%2B21%2Bdel%2Bd%2El%2E%2B76%2F2020&content_author=%3C
b%3ERiccardo%2BTuzzi%3C%2Fb%3E



 

Il giudizio per l’ammissibilità del referendum 2014-2021 
(aggiornamento dei quaderni 224_1/a ,b e c)

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_323_20211206162729.pdf



 

La costruzione sociale dei rischi

 

https://www.magistraturademocratica.it/articolo/la-costruzione-sociale-dei-rischi



 

 L'Islam politico e la forma di Stato confessionale

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46409&content=L%27Islam%2Bpolitico%2Be%2Bla%2Bforma%2Bdi%2BStato%2Bconfessiona
le&content_author=%3Cb%3EEmilio%2BMinniti%3C%2Fb%3E



 

I contorni del nuovo subappalto “senza limiti”

 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/27/i-contorni-del-nuovo-subappalto-senza-limiti



 

L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_322__carta_ue__20210623143037.pdf



 

Manzione, I giudici e la pandemia

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/manzione-i-giudici-e-la-pandemia



 

Lamberti, Il giudice amministrativo e l'ambiente

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/lamberti-il-giudice-amministrativo-e-l-ambiente



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

Io quando 
Chiarelli mi 
propone di 
svegliarmi 
alle 4:00



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Giochi di 
parole



IMU



 

Ergonomia



 



Fascia schiena 



Supporto poggia braccio



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://www.youtube.com/watch?v=3fximJQtEns



 

Le slides di 
Elisa



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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



Quesito n. 5

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., fino a quale profondità è 
consentito lo scavo manuale?
A) 0,80 mt
B) 1,50 mt
C) 3,00 mt
D) 2,50 mt



Quesito n. 5

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., fino a quale profondità è 
consentito lo scavo manuale?
A) 0,80 mt
B) 1,50 mt
C) 3,00 mt
D) 2,50 mt



Quesito n. 6

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 105 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente?
A) Si, ma nei soli appalti di lavori
B) No, la responsabilità è solo del subappaltatore
C) Si
D) No, la responsabilità è solo dell'affidatario



Quesito n. 6

ESATTAAppunti 

Ai sensi dell'art. 105 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente?
A) Si, ma nei soli appalti di lavori
B) No, la responsabilità è solo del subappaltatore
C) Si
D) No, la responsabilità è solo dell'affidatario



Quesito n. 7

ESATTAAppunti 

In base all'art.92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii, all'albo nazionale dei segretari 
comunali…:
A) si accede per concorso, ed è in unica sezione nazionale
B) si accede per concorso, ed è articolato in sezioni regionali
C) si accede per chiamata diretta, ed è articolato in sezioni nazionali
D) si accede per concorso, ed è articolato in sezioni provinciali



Quesito n. 7

ESATTAAppunti 

In base all'art.92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii, all'albo nazionale dei segretari 
comunali…:
A) si accede per concorso, ed è in unica sezione nazionale
B) si accede per concorso, ed è articolato in sezioni regionali
C) si accede per chiamata diretta, ed è articolato in sezioni nazionali
D) si accede per concorso, ed è articolato in sezioni provinciali



 

Giochi di 
parole



1) Responsabilità
2) Minore
3) Et levis
4) scelta
5) vigilanza

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

Ghigliottina giuridica

colpa

Realizzato da 
Simone Chiarelli



 

Costituzione
italiana









Brocardi latini

Dura lex, sed lex
la legge è dura, ma è legge



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

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

Simone Chiarelli 

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

