
3 gennaio ore 20:30

TG CHIARELLI

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



 

Giochi di 
parole



1) Autocertificazione
2) Impresa
3) Cometa
4) nonies
5) Neve

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

Ghigliottina giuridica

SCIA

Realizzato da 
Simone Chiarelli



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

https://www.quirinale.it/elementi/61835



 

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



 

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.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/01/02/covid-locatelli-obbligo-vaccinale-condizioni-mature_64cde04c-cd3c-4f56-ba89-4571395d803d.ht
ml



 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0016b.pdf?_1641235287739



 

https://community.omniavis.it/t/smart-working-non-si-prevedono-modifiche-alla-vigente-normativa-nonostante-la-crescita-dei-contagi/8117



 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_7027



 

https://community.omniavis.it/t/decreto-legge-30-dicembre-2021-n-228-disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi/8065



 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042994-manovra-2021-misure-per-le-imprese



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



Simulazione di concorso (SIM04)

https://community.omniavis.it/t/sim04-preselettiva-del-concorso-simulato-convocazione-4-gennaio-ore-18-30/7966



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



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

SHORTS

Diritto in 1 
minuto



 

Un articolo 
Una legge



D.Lgs 267/2000

Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia 
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 
espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.



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



 

Alla Corte di Giustizia Ue il potere prescrittivo esercitato dall’Arera 
relativamente all’ordine di restituzione di somme oggetto di rapporti 

contrattuali privatistici
Cons. St., sez. VI, ord., 31 dicembre 2021, n. 8737 – Pres. Volpe, Est. Ponte

Sono rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni se la normativa europea contenuta nella direttiva del Parlamento e 
del Consiglio 13 luglio 2009, n. 72 – in particolare nell’art. 37, commi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di 
regolazione e nell’Allegato I – possa essere interpretata nel senso di: a) ricomprendere anche il potere prescrittivo 
esercitato dall’Autorità di regolazione del mercato elettrico italiano (Arera) nei confronti delle società operanti nel 
settore elettrico con il quale si impone a dette società di restituire ai clienti, anche cessati e morosi, la somma 
corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in 
adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte della stessa Autorità; b) ricomprendere, 
nell’ambito dell'indennizzo e delle modalità di rimborso applicabili ai clienti del mercato elettrico se i livelli di qualità 
del servizio stipulati non sono raggiunti dall’operatore del mercato, anche la restituzione di un corrispettivo economico 
da questi versato, disciplinato espressamente in una clausola del contratto sottoscritto ed accettato, del tutto 
indipendente dalla qualità del servizio stesso, ma previsto a copertura di costi di gestione amministrativa 
dell’operatore economico (1).  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-corte-di-giustizia-ue-il-potere-prescrittivo-esercitato-dall-arera-relativamente-all-ordine-di-re
stituzione-di-somme-oggetto-di-rapporti-contratt



 

https://community.omniavis.it/t/vicinitas-edilizia-il-giudizio-e-laccesso-in-cons-st-a-p-9-dicembre-2021-n-22/8020



 

E’ legittimo il diniego di apertura di un McDonald's alle Terme di 
Caracalla

Cons.St., sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641 – Pres. Volpe, Est. Ponte

In generale, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria 
illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero 
ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai 
destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, 
tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e 
l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere 
conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su 
di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, 
nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione (Cons.St., sez.  IV, 
18 giugno 2019, n. 4133).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/e-legittimo-il-diniego-di-apertura-di-un-mcdrive-alle-terme-di-caracalla



 

https://community.omniavis.it/t/la-responsabilita-amministrativa-approfondimento-con-stefano-saracchi-2-1-2022/8076



 

Alla Adunanza plenaria eventuali profili di incompatibilità nella 
gestione di farmacia da parte di società composta da sanitari

Cons.St., sez. III, 27 dicembre 2021, n. 8634 – Pres. (ff.) Noccelli, Est. Pescatore

             E’ rimessa all’Adunanza plenaria - ai fini della verifica della sussistenza di 
un profilo di incompatibilità nella gestione societaria di una farmacia nel caso di 
società acquirente ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 362 del 1991, partecipata 
come unico socio da altra società di capitali, a sua volta dedita, per oggetto 
sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza - la questione relativa a quali 
casi e a quali condizioni una società controllante possa dirsi coinvolta, per il 
tramite della società controllata, nella “gestione della farmacia” e se è possibile 
la presenza, nella società partecipante, di esercenti la professione sanitaria (2).

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-adunanza-plenaria-eventuali-profili-di-incompatibilit-c3-a0-nella-gestione-di-farmacia-da-part
e-di-societ-c3-a0-composta-da-sanitari



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Cinzia 
Stantero

Vincen
zo G

iangrec
o



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



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

 



 

La dottrina



 

Presupposti etico-filosofici, casi studio e bilanciamento 
di interessi nella regolamentazione neurotecnologica

 

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



 

Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie 
costituzionali e obbligatorietà vaccinale indiretta

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46471&content=Green%2Bpass%2Bin%2BItalia%2Be%2Ball%E2%80%99estero%2C%2Btra%2
Bgaranzie%2Bcostituzionali%2Be%2Bobbligatoriet%C3%A0%2Bvaccinale%2Bindiretta&content_author=%3Cb%3EIgnazio%2BSpadaro%3C%2Fb%3E



 

A partire dal fondamento. Sulla forma di governo 
parlamentare italiana e sui suoi detrattori

 https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=617&content=A%2Bpartire%2Bdal%2Bfondamento%2E%2BSulla%2Bforma%2Bdi%2Bgoverno%2Bparlame
ntare%2Bitaliana%2Be%2Bsui%2Bsuoi%2Bdetrattori&content_auth=%3Cb%3ESandro%2BStaiano%3C%2Fb%3E



 

Autovelox: la sorte del verbale non supportato da foto

 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/23/autovelox-la-sorte-del-verbale-non-supportato-da-foto



 

Il funzionario pubblico e la ''paura della firma''

 

https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/03/il-funzionario-pubblico-e-la-paura-della-firma



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

Quando nel 
programma di 
concorso c’è 

scritto 
“Elementi di …”



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



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



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



 

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



 

Ergonomia



 



Esercizi



Esercizi



 

Giochi di 
parole



1) Oroscopo
2) Anno
3) Estate
4) Allegati
5) Nota

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

Ghigliottina giuridica

DUP

Realizzato da 
Simone Chiarelli



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



 

Le slides di 
Elisa



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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



 

Costituzione
italiana













https://www.quirinale.it/page/ascoltainno 

https://www.quirinale.it/page/ascoltainno


Brocardi latini

Neminem laedere
Non offendere nessuno

Codice civile - art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). 
  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga 

colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il danno. 



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

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

Simone Chiarelli 

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

