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QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Giochi di 
parole



1. Gli incarichi relativi all’area delle XXX XXX  sono conferiti dai XXX per un 
periodo massimo non superiore a XXX  anni, previa determinazione di criteri 
generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere 
rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle 
funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi 
da realizzare, dei requisiti XXX posseduti, delle attitudini e della capacità 
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria XXX . (...) 

CCNL FUNZIONI LOCALI  2016/2018



1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione
di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere
rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni
ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,
dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed
esperienza acquisiti dal personale della categoria D. (...)

CCNL FUNZIONI LOCALI  2016/2018

Art. 14 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative



Art. 117 
Cost.

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli
https://community.omniavis.it/

https://formazione.omniavis.com/

Memorizzazione giuridica



 



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



 https://www.youtube.com/watch?v=x6aJ2msjw54







 

8° NANO

Elencalo



44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel 
rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città 
metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle 
province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito 
del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi 
dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

INDOVINA GLI ELENCHI



INDOVINA GLI ELENCHI

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che 
costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni 
compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, 
nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi 
all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi 
pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città 
metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, 
di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica 
comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e 
supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana 
come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 
metropolitano.



LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni
(c.d. Legge Delrio)

INDOVINA GLI ELENCHI



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Prossimamente



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



 

Le sentenze di 
interesse



 

All’Adunanza plenaria i diritti del padre alla fruizione dei 
riposi giornalieri per la cura del proprio figlio, minore di anni 

uno, la cui madre è casalinga

Cons. St., sez. II, ord., 11 aprile 2022, n. 2649 – Pres. Saltelli, Est. Manzione

Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni a) se il termine “non lavoratrice dipendente”, riferito alla madre, in caso di richiesta di 
permesso da parte del padre, lavoratore dipendente, del minore di anni uno, si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e 
quindi anche alla casalinga, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti 
economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale; b) in caso di risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei 
riposi giornalieri previsti dall’art. 40, d.lgs. n. 151 del 2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinata alla prova che la madre casalinga, 
considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da 
“infermità”, seppure temporanee e/o non gravi; c) quale sia l’esatta accezione da attribuire alla nozione di alternatività tra i due genitori in 
caso di parto gemellare, ove la madre sia casalinga.

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/all-adunanza-plenaria-i-diritti-del-padre-alla-fruizione-dei-riposi-giornalieri-per-la-cura-del-proprio-figlio-min
ore-di-anni-uno-la-cui-madre-c3-a8-

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/all-adunanza-plenaria-i-diritti-del-padre-alla-fruizione-dei-riposi-giornalieri-per-la-cura-del-proprio-figlio-minore-di-anni-uno-la-cui-madre-c3-a8-
https://www.giustizia-amministrativa.it/-/all-adunanza-plenaria-i-diritti-del-padre-alla-fruizione-dei-riposi-giornalieri-per-la-cura-del-proprio-figlio-minore-di-anni-uno-la-cui-madre-c3-a8-


 

Obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare 
l’autotutela

 Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564 – Pres. Montedoro, Est. Carpino

In via generale non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a 
sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di autotutela doverosa per espressa 
disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/obbligo-di-riesame-su-istanza-del-privato-volta-a-sollecitare-l-autotutela

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/obbligo-di-riesame-su-istanza-del-privato-volta-a-sollecitare-l-autotutela


 

Regioni, Corte Conti: con pandemia stop temporaneo 
autonomia differenziata

Sezione centrale per il controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della 
Corte dei conti con Delibera n. 4/2022/G.

È quanto emerge dalla relazione sulla “Gestione delle risorse nel periodo 2013-2018 
correlate all’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alle 
politiche del lavoro, della formazione e istruzione”

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=520be2b5-f878-428b-a456-07fef482de62

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=520be2b5-f878-428b-a456-07fef482de62


 

Gazzetta ufficiale: Regolamento ANAC sulla vigilanza 
collaborativa

Delibera n. 160/2022 ANAC

È in vigore dal 16 aprile il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza 
collaborativa in materia di contratti pubblici

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-gazzetta-ufficiale-regolamento-vigilanza-collaborativa-codice-dei-contratti-28284

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-gazzetta-ufficiale-regolamento-vigilanza-collaborativa-codice-dei-contratti-28284


 

Referendum, perché il Garante della privacy ha detto No alla 
piattaforma per le firme digitali

Intervento di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati 
personali (Il Fatto Quotidiano, 14 aprile 2022)

Nella risposta al Ministero per l’Innovazione,  l’Autorità afferma che “sono troppi i profili critici emersi 
dall’esame di un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta costituzionalmente 
garantiti, quali appunto i referendum”. Secondo l’Autorità, il testo non prevede adeguate tutele per il 
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini: il rischio rilevato è che “il trattamento 
dei dati dei sottoscrittori competa […] al gestore della piattaforma” al quale è demandato l’intero 
sviluppo dell’infrastruttura, secondo regole che lui stesso redigerà e che non verranno sottoposte 
all’esame del Garante e del Ministero della Giustizia. Il Garante invita pertanto il Ministero a “una 
profonda revisione del testo”.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9761825

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9761825


 

Giochi di 
parole



1. L'offerta è corredata da una garanzia XXX , denominata 
"garanzia provvisoria" pari al XXX per cento del prezzo base 
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell' XXX . Al fine di rendere l'importo della 
garanzia XXX e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 
del contratto e al XXX di rischio ad esso connesso, la stazione 
appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione 
sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. (....) 

D.lgs. 50/16



1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base 
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo 
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle 
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso 
connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero 
incrementarlo sino al 4 per cento. (...)

D.lgs. 50/16

Art. 93 D.lgs. 50/16 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
(per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023 si veda l'esenzione dalla garanzia provvisoria ai 
sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020)



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Un articolo 
Una legge



Art. 34-ter d.lgs. 165/01 (TUPI)

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. (1)

1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo 
elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della 
pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 
11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed 
ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle 
norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei 
dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività 
derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17.



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



 

La dottrina



 

Assessment e incarichi ad anziani pensionati. 
C'era una volta la riforma dei concorsi pubblici

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/assessment-e-incarichi-ad-anziani.html

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/assessment-e-incarichi-ad-anziani.html


 

La cattiva applicazione dei poteri repubblicani 
nella crisi del disegno regionalista italiano

 

https://www.dirittiregionali.it/2022/04/14/la-cattiva-applicazione-dei-poteri-repubblicani-nella-crisi-del-disegno-regionalista-italiano/

https://www.dirittiregionali.it/2022/04/14/la-cattiva-applicazione-dei-poteri-repubblicani-nella-crisi-del-disegno-regionalista-italiano/


 

Le nuove frontiere della normativa sui servizi 
digitali nel mercato unico europeo: si rafforza 

la protezione dei diritti fondamentali degli 
utenti online con la garanzia pubblicistica delle 

Authorities. Il Digital Services Act.

 

https://www.ildirittoamministrativo.it/Le-nuove-frontiere-della-normativa-sui-servizi-digitali-nel-mercato-unico-europeo-si-rafforza-la-protezione-dei-diritti-fo
ndamentali-degli-utenti-online-con-la-garanzia-pubblicistica-delle-Authorities-Il-Digital-Services-Act-Rum/stu860

https://www.ildirittoamministrativo.it/Le-nuove-frontiere-della-normativa-sui-servizi-digitali-nel-mercato-unico-europeo-si-rafforza-la-protezione-dei-diritti-fondamentali-degli-utenti-online-con-la-garanzia-pubblicistica-delle-Authorities-Il-Digital-Services-Act-Rum/stu860
https://www.ildirittoamministrativo.it/Le-nuove-frontiere-della-normativa-sui-servizi-digitali-nel-mercato-unico-europeo-si-rafforza-la-protezione-dei-diritti-fondamentali-degli-utenti-online-con-la-garanzia-pubblicistica-delle-Authorities-Il-Digital-Services-Act-Rum/stu860


 

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/napolitano-la-revoca-profili-di-un-potere-di-amministrazione-attiva

La revoca: profili di un potere di 
amministrazione attiva - Napolitano

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/-/napolitano-la-revoca-profili-di-un-potere-di-amministrazione-attiva


 

Il conferimento dell’incarico di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, nei comuni privi di 

dirigenza

 

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2022/03/IORIO.pdf

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2022/03/IORIO.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



 

Costituzione
italiana



Art. 27

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato .
Non è ammessa la pena di morte.



● La responsabilità penale è sempre personale

● La presunzione di innocenza

● Carcere preventivo

● L’umanità della pena

● La funzione della pena

● Il divieto della pena di morte



Brocardi latini

"Si caelum digito tetigeris”

Se toccherai il cielo con un dito



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

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

Simone Chiarelli 

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

