
10 gennaio ore 20:30

TG CHIARELLI

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



 

Giochi di 
parole



1) Federalismo
2) Entrate
3) Orchestra
4) Pareggio
5) Principi

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

Ghigliottina giuridica

Realizzato da 
Tiziana Paganello

Armonizz
azione



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 



 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rient
ro-in-presenza-e-in-sicurezza-



 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rient
ro-in-presenza-e-in-sicurezza-



 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rient
ro-in-presenza-e-in-sicurezza-



 

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



 

https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/01/10/scuola-la-diretta-presidi-verso-200mila-classi-in-dad-bianchi-sarebbe-inspiegabile-non-riaprire-
campania-tar-accoglie-ricorso/6450587/



 

https://www.fanpage.it/politica/scuola-emiliano-ai-genitori-nessuno-puo-obbligare-i-vostri-figli-a-fare-lezione-in-presenza/



 

https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://famiglia.governo.it/auu/che-cose/



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/parte-il-piano-strategico-%E2%80%9Cri-formare-la-pa-persone-qualificate



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Andrea Bufarale



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



 

https://community.omniavis.it/t/sim04-convocazione-per-le-prove-scritte-del-concorso-simulato-13-gennaio-ore-20-30/8170



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV4kesURrLOh8LZOcjpTJYgOhOo3kBmYgbQqyXjZUboTpctg/viewform



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 



 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Alessandro



https://www.youtube.com/watch?v=BbkmVnnB7Aw&list=PLW0VmTT_ibZbTLSWyd-Gm9Y-tfq6aXOkg 
 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLW0VmTT_ibZYO7O-_B8kCMRH0tZeaJ4IC



 

Un articolo 
Una legge



Legge 241/1990

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve 
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione 
dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il 
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che 
il fatto costituisca più grave reato.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività 
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, 
anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del 
silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente 
che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza 
del privato non fosse conforme alle norme vigenti.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Le sentenze di 
interesse



 

https://community.omniavis.it/t/fiscalizzazione-dellabuso-edilizio-e-cons-stato-ad-pl-17-2020-approfondimento-2-1-2022/8103



 

Va sospesa l’ordinanza Asl che mette in quarantena tutta la squadra dell’Udinese Calcio a 
fronte di 11 casi di positività

Tar Friuli Venezia Giulia, dec., 8 gennaio 2022, n. 1 – Pres. Settesoldi

Va sospeso il provvedimento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che, accertato che nel Gruppo Squadra 
dell’Udinese Calcio si sono verificati 11 casi di positività al Covid, ha disposto anche il divieto di esercitare sport di 
squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022  per tutti gli atleti, e cioè sia per quelli sottoposti al (mero) regime di 
autosorveglianza, sia per quelli eventualmente sottoposti a quarantena, e, in questo modo, non ha consentito alla 
squadra di “mettersi in bolla” come previsto dalla circolare del 18 giugno 2020 del Ministero della Salute (1).

Ha aggiunto il decreto che non sussiste automatico pericolo di danno alla salute pubblica, data la perdurante efficacia 
della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 la quale ha previsto, con specifico riferimento alle attività 
sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti 
dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei 
campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/va-sospesa-l-ordinanza-asl-che-mette-in-quarantena-tutta-la-squadra-dell-udinese-calcio-a-front
e-di-11-casi-di-positivit-c3-a0



 

Non va sospesa l’ordinanza Asl che mette in quarantena tutta la squadra del Bologna 
Calcio a fronte di casi di positività

Tar Bologna, sez. II, dec., 8 gennaio 2022, n. 5 – Pres. Mozzarelli

               Non va sospeso il provvedimento dell’Azienda Sanitaria di Bologna che, accertato che nella Squadra del 
Bologna Calcio si sono verificati casi di positività al Covid, ha disposto anche il divieto di esercitare sport di squadra di 
contatto per cinque giorni per tutti gli atleti, e cioè anche per quelli sottoposti al (mero) regime di autosorveglianza, e 
ciò perchè nell’attuale, straordinaria e grave emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente – nella fase 
cautelare monocratica - la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria 
collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio dalla società ricorrente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/va-sospesa-l-ordinanza-asl-che-mette-in-quarantena-tutta-la-squadra-dell-udinese-calcio-a-front
e-di-11-casi-di-positivit-c3-a0



 

Va sospesa l’ordinanza Asl che mette in quarantena tutta la squadra della Salernitana 
Calcio a fronte di casi di positività

Tar Salerno, sez. II, dec., 8 gennaio 2022, n. 3 – Pres. Russo

                   Va sospeso il provvedimento dell’Azienda Sanitaria di Salerno che, accertato che nella Squadra della Salernitana 
Calcio si sono verificati casi di positività al Covid, ha disposto la quarantena anche per i calciatori negativi al test e, 
quindi, il divieto di esercitare sport di squadra di contatto per cinque giorni per tutti gli atleti, ponendosi tale ordinanza 
in violazione sia dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229 sia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 
2020 (tuttora vigente), con la quale si è in particolare stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di 
quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero 
gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati 
professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara ((1) Ha chiarito il decreto che sussistano i presupposti 
per l’accoglimento dell'istanza di misura cautelare monocratica, per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le 
giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un 
concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test 
nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/va-sospesa-l-ordinanza-asl-che-mette-in-quarantena-tutta-la-squadra-dell-udinese-calcio-a-front
e-di-11-casi-di-positivit-c3-a0



 

Ordine alla Asl di somministrare, come prima dosa, il vaccino di marca Pfizer

Tar Bologna, sez. II, dec. ante causam, 10 gennaio 2022, n. 7 – Pres. Migliozzi

Deve essere respinta, in sede di delibazione monocratica ante causam, l’azione del ricorrente volta a far impartire 
l’ordine alla Asl di somministrargli la prima dose di vaccino anticovid- 19 di marca Pfizer e non di diversa marca (1).

       (1) Ha chiarito il decreto che la scelta del vaccino da somministrare è rimessa unicamente all’autorità sanitaria 
preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a 
sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini 
autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a 
vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ordine-alla-asl-di-somministrare-come-prima-dosa-il-vaccino-di-marca-pfizer



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Luca Olivotti



 

Gruppi di 
studio



Massimo Nicoletti

Polizia Locale

Gr
 0

37

Calendario
19 gennaio ore 17:30 C.d.S. - Procedimento sanzionatorio Titolo VI
26 gennaio ore 17:30 C.d.S. - Norme di comportamento Titolo V
2 febbraio ore 17:30 C.d.S. - Titoli I - II - III - FOCUS PATENTI
9 febbraio ore 17:30 Accertamenti amministrativi
16 febbraio ore 17:30 Accertamenti di natura penale

GRUPPO DI STUDIO



Cinzia Stantero
Vincenzo Giangreco

Testo Unico Enti Locali Gr
 0

36

Calendario
18 gennaio 2022 ore 18:00-20:00 SOGGETTI (Comuni, Province,Città metropolitane, forme associative)
25 gennaio 2022 ore 18:00-20:00 ORGANI POLITICI (Consiglio, Giunta, Sindaco, elettorale,quote rosa)
1  febbraio 2022 ore 18:00-20:00 ORGANI TECNICI (Segretario, Dirigenti, Dir. Generale, Pareri, Controlli )
8 febbraio 2022 ore 18:00-20:00 CONTABILITA’ (Principi, Bilancio, DUP, PEG, Entrate, Spese, Revisori)
15 febbraio 2022 ore 18:00-20:00 QUIZ, ripasso generale,analisi prove concorsuali

GRUPPO DI STUDIO



Nicoletta Di Nicola
Lucia Carella

Redazione Atti

Gr
 0

35

Calendario
19 gennaio 2022 ore 18:00-20:00 GIUNTA: funzioni e atti di competenza
26 gennaio 2022 ore 18:00-20:00 SINDACO: funzioni e atti di competenza
2 febbraio 2022 ore 18:00-20:00 CONSIGLIO: funzioni e atti di competenza
9 febbraio 2022 ore 18:00-20:00 DIRIGENTI: funzioni e atti di competenza
16 febbraio 2022 ore 18:00-20:00 APPALTI: gli atti delle procedure di gara

GRUPPO DI STUDIO



Annalisa Difronzo
Gabriele Colantonio

GRUPPO DI STUDIO 

Pubblico impiego

Gr
 0

34

Calendario
3 dicembre  ore 18:00-20:00 Rapporto di p.i.: fonti, privatizzazione, assunzione, prova
10 dicembre  ore 18:00-20:00 CCNL, CCDI, sospensione, diritti e doveri
17 dicembre ore 18:00-20:00 Dirigenza e performance (organizzativa e individuale)
14 gennaio ore 18:00-20:00 Codice di comportamento, responsabilità
21 gennaio ore 18:00-20:00 Responsabilità amministrativo-contabile e reati propri



 

La dottrina



 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46472&content=Presupposti%2Betico%2Dfilosofici%2C%2Bcasi%2Bstudio%2Be%2Bbilancia
mento%2Bdi%2Binteressi%2Bnella%2Bregolamentazione%2Bneurotecnologica&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BStocchi%3C%2Fb%3E



 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46472&content=Presupposti%2Betico%2Dfilosofici%2C%2Bcasi%2Bstudio%2Be%2Bbilancia
mento%2Bdi%2Binteressi%2Bnella%2Bregolamentazione%2Bneurotecnologica&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BStocchi%3C%2Fb%3E



 

Il magistrato amministrativo e la dimensione etica

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-il-magistrato-amministrativo-e-la-dimensione-etica



 

Il magistrato amministrativo e la dimensione etica

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-il-magistrato-amministrativo-e-la-dimensione-etica



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

Quando 
estraggo la 

domanda sulla 
contabilità



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Vincenzo Giangreco



 

Ergonomia



Cuscino per Sedile Memory Foam 



Sedia ergonomica e da ufficio



 

Giochi di 
parole



1) Stop
2) Giorni
3) Archivio
4) Vitamine
5) 241

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

Ghigliottina giuridica

Integrazio
ni

Realizzato da 
Simone Chiarelli



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://open.spotify.com/show/4rId1p073yk4FCRcIAUrXu 



 

Costituzione
italiana





Brocardi latini

Quod non est in actis 
non est in mundo.

Ciò che non esiste agli atti del processo 
non esiste al mondo!



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

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

Simone Chiarelli 

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

