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Giochi di 
parole



 



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

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

Covid-19, tabella delle attività 
consentite dal 6/12/2021 al 

15/1/2022

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure 
previste:
per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 
dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.



 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-49/18721



 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-12-2021/libera-della-conferenza-unificata-al-piao-il-piano-integrato-di

Via libera della Conferenza 
Unificata al Piao, il Piano integrato 

di attività e organizzazione

Piano integrato di attività e organizzazione, previsto 
dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, 
convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113



 

https://www.governo.it/it/articolo/pnrr-accordo-governo-anci-pi-spazi-assunzioni-e-fondi-i-comuni/18720

Pnrr, accordo Governo-Anci: più spazi 
per assunzioni e fondi per i Comuni

Nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del 
PNRR - Si creano nuovi spazi assunzionali per contratti a tempo 
determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa 
sostenuta nel 2009. A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono 
previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni.
Fondo per piccoli Comuni - Si istituisce un Fondo di 30 milioni per 
piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti, che, nonostante i nuovi spazi 
assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili.
Fondo per Comuni del Sud - Si stanziano 67 milioni per assunzioni di 
professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno.



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 

1.L’organizzazione di una Azienda Ospedaliera è:
A) di tipo Dipartimentale;
B) di tipo Distrettuale;
C) basata sui livelli assistenziali . 
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B) di tipo Distrettuale;
C) basata sui livelli assistenziali . 



ESATTAAppunti 

2. Cosa si intende per “soggetti sindacali” nella contrattazione 
collettiva del comparto sanità?
A) tutti coloro che godono di diritti sindacali;
B) i Rappresentanti delle organizzazioni Sindacali di categoria e le 
Rappresentanze Sindacali Unitaria (R.S.U.);.
C) i Rappresentanti dei Sindacati Confederati. 
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2. Cosa si intende per “soggetti sindacali” nella contrattazione 
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ESATTAAppunti 

3.Per il Codice dei Contratti il subappalto è il contratto:
A) con il quale l’appaltatore affida a terzi parte dell’esecuzione 
contrattuale;
B) con il quale l’appaltatore cede a terzi parte dell’esecuzione 
contrattuale;
C) con il quale la Stazione Appaltante affida l’esecuzione contrattuale



ESATTAAppunti 

3.Per il Codice dei Contratti il subappalto è il contratto:
A) con il quale l’appaltatore affida a terzi parte dell’esecuzione 
contrattuale;
B) con il quale l’appaltatore cede a terzi parte dell’esecuzione 
contrattuale;
C) con il quale la Stazione Appaltante affida l’esecuzione contrattuale



Iscrizione gratuita concorso "Simulato SIM04"

https://community.omniavis.it/t/concorso-simulato-sim04-aperte-le-iscrizioni-gratuite-per-tutti-i-profili-e-categorie/7360



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Giulia Gaudino



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Prossimi 
concorsi



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

In arrivo un nuovo Concorso INPS
Posti disponibili: 385
Titolo di accesso: laurea
Data di uscita orientativa: Dal 2022

Concorsi Ministero della Cultura
Posti disponibili: 1923
Titolo di accesso: Diploma o laurea
Data di uscita orientativa: Dal 2022

Concorso Scuola Primaria Educazione Motoria
Posti disponibili: 7000
Titolo di accesso: Laurea
Data di uscita orientativa: Dal 2022

Prossimo Concorso Docenti STEM 2022
Posti disponibili: 6333
Titolo di accesso: Laurea
Data di uscita orientativa: 2021/2022

Concorsi Regione Puglia in arrivo
Posti disponibili: 721
Titolo di accesso: Licenza Media, Diploma e Laurea
Data di uscita orientativa: 2021

Prossimi Concorsi Ministero della Giustizia
Posti messi a concorso: 5410
Titolo di studio richiesto: Laurea e/o diploma
Data di uscita orientativa: 2021

In arrivo il nuovo Concorso Assistenti ATS Sardegna
Posti messi a concorso: 223
Titolo di studio richiesto: diploma
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021

Concorso Ufficio per il Processo Penale in arrivo
Posti messi a concorso: 1000
Titolo di studio richiesto: laurea
Data di uscita orientativa: entro la fine del 2021



 

Un articolo 
Una legge



Dlgs 50/2016

Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province 
autonome)
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate 
nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in 
materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle 
altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle 
materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni 
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.



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



 

Diritto 
spiegato 
semplice





 

Le sentenze di 
interesse



 

Sospensione di un odontoiatra che non si è vaccinato
Cons.St., ord., 3 dicembre 2021, n. 214

    Non va sospesa la sospensione dal servizio di un odontoiatra 
che non si è vaccinato, atteso che, in sede di comparazione dei 
contrapposti interessi, appare prevalente la tutela della salute 
pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più 
fragili e dei soggetti più vulnerabili… 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospensione-di-un-odontoiatra-che-non-si-c3-a8-vaccinato



 

Obbligo dei sanitari di sottoporsi al vaccino anti Covid 19
Cons. St., sez. III, dec., 2 dicembre 2021, n. 6401

        In sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado 
l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale 
anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in 
atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a 
quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività 
rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente 
provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di 
vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il 
cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai 
per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività 
professionale entri in diretto contatto. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/obbligo-dei-sanitari-di-sottoporsi-al-vaccino-anti-covid-19



 

Rapporti tra leggi statali e leggi regionali in materia 
paesaggistica

Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2021, n. 7619

     La conservazione dell’ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello 
Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., con la conseguenza che il legislatore 
statale conserva in questa materia il potere di vincolare la potestà legislativa regionale, anche 
primaria, al rispetto delle norme statali qualificate come riforme economico sociali, e fra esse le 
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni 
soggetti a tutela. Pertanto, il legislatore regionale non può introdurre deroghe agli istituti di 
protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio 
nazionale e in particolare non può disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti 
ed il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/obbligo-dei-sanitari-di-sottoporsi-al-vaccino-anti-covid-19



 

Impariamo 
divertendoci 
con i QUIZ



 

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



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eip5od9Mac5K8KkuIzCkIK

Un decalogo



Decalogo “SUAP”

1) SUAP (definizione)
2) Informatizzazione (lato utente)
3) Informatizzazione (lato PA)
4) Semplificazione
5) Unicità
6) SCIA
7) Gestione singola-associata
8) Campo di esclusione (programmazione)
9) Campo di esclusione (sanzioni)

10) Prospettive



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eip5od9Mac5K8KkuIzCkIK



 

Prepararsi ai 
concorsi



 

https://formazione.omniavis.com/collections?q=diz01



 

https://book02.omniavis.com/



https://formazione.omniavis.com/pages/fullpersonalizzati



 

incredibile 
… ma vero



 

https://www.rivisteweb.it/doi/10.17394/101927

L'isola delle Rose (in esperanto: Insulo de la Rozoj), nome 
ufficiale Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose 
(esp. Esperanta Respubliko de la Insulo de la Rozoj), fu il 
nome dato a una piattaforma artificiale di 400 m² che 
sorgeva nel mare Adriatico a 11612 m al largo della costa 
tra Rimini e Bellaria-Igea Marina e 500 m al di fuori delle 
acque territoriali italiane; ideata dall'ingegnere bolognese 
Giorgio Rosa nel 1958 e terminata nel 1967[1], il 1º 
maggio 1968 autoproclamò lo status di Stato 
indipendente, ma di fatto fu una micronazione. … non fu 
mai formalmente riconosciuta da alcun Paese del mondo 
come nazione indipendente. Occupata dalle forze di 
polizia italiane il 26 giugno 1968 e sottoposta a blocco 
navale, l'Isola delle Rose fu demolita nel febbraio 1969. 
L'episodio venne lentamente dimenticato, considerato per 
decenni solo come un tentativo di "urbanizzazione" del 
mare per ottenere vantaggi di natura commerciale.



 

La dottrina



 

Lo straniero in Italia: pluralismo delle norme e delle 
corti nei rapporti di famiglia e di lavoro

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46287&content=Lo%2Bstraniero%2Bin%2BItalia%3A%2Bpluralismo%2Bdelle%2Bnorme%2Be
%2Bdelle%2Bcorti%2Bnei%2Brapporti%2Bdi%2Bfamiglia%2Be%2Bdi%2Blavoro&content_author=%3Cb%3ETeresa%2BPasquino%3C%2Fb%3E



 

L'ambiente nella giurisprudenza costituzionale. Brevi 
riflessioni a margine della sentenza Corte cost., n. 

164/2021

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46280&content=L%27ambiente%2Bnella%2Bgiurisprudenza%2Bcostituzionale%2E%2BBrevi%
2Briflessioni%2Ba%2Bmargine%2Bdella%2Bsentenza%2BCorte%2Bcost%2E%2C%2Bn%2E%2B164%2F2021&content_author=%3Cb%3EAlessia%2BFonzi
%3C%2Fb%3E



 

Le situazioni giuridiche soggettive garantite dalla CEDU 
innanzi al giudice amministrativo

 
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46279&content=Le%2Bsituazioni%2Bgiuridiche%2Bsoggettive%2Bgarantite%2Bdalla%2BCED
U%2Binnanzi%2Bal%2Bgiudice%2Bamministrativo&content_author=%3Cb%3EGiuseppina%2BAdamo%3C%2Fb%3E



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

Chiarelli 
interroga ….



 

Novità della 
rete



  

https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo



I nostri meme

I nostri 
MEME



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

I miei 
video



 

https://www.youtube.com/watch?v=qoVFC9rpiQk



 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vf_h_NcsVCc



 

https://www.youtube.com/watch?v=AMC27JBYS8E



 

https://www.youtube.com/watch?v=n4kJd0P68wE



 

Giochi di 
parole



IMU



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



https://community.omniavis.it/ 

I post della 
Community



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



https://community.omniavis.it/ 



 

Suggerimenti 
di studio



https://www.adm.gov.it/portale/piano-della-performance



 

Ridiamoci 
su ….



 

TECNICI DELLA P.A.
Un ingegnere si presenta sul posto di lavoro. E' il suo 
primo giorno...
Il dirigente gli mette una scopa in mano e gli dice:
- Ecco, questa è una scopa, come prima cosa 
potresti dare una spazzata all'ufficio...
Il giovane ingegnere replica:
- Una scopa?!? Ma guardi che io sono un ingegnere!!!
Ed il capo:
- Hai ragione, scusa, vieni che ti faccio vedere come 
funziona...



 

Le slides di 
Elisa



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



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



ESATTAAppunti 

4. Il Controllo di Gestione di una Azienda sanitaria svolge, tra le altre, 
funzioni di:
A) gestione della contabilità generale e del budget;
B) gestione del processo di budget e del sistema di reportistica;
C) responsabilità dell’area amministrativa e gestione della contabilità 
analitica.
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ESATTAAppunti 

5.Cosa si intende per “accesso civico semplice”?
A) la richiesta di dati soggetti a pubblicità obbligatoria;
B) la richiesta di dati detenuti dalla P.A. che non siano coperti dal 
segreto;
C) la richiesta di dati che possono essere rilasciati in carta semplice
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ESATTAAppunti 

6. Con l’acronimo R.L.S. si intende:
A) referente dei Lavoratori per la Sicurezza;
B) rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
C) responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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Un articolo 
della Carta 

fondamentale



 



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

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

Simone Chiarelli 

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


Citazione finale 

“Ogni volta che basta una sola persona per 
eseguire un compito con la dovuta diligenza, il 

compito viene eseguito in modo peggiore da due 
persone e non viene affatto eseguito se l’incarico 

è affidato a tre o più persone.”

George Washington (Primo Presidente USA)


