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Giochi di 
parole



q) «concessionario», un operatore 
xxxxxxxxxx cui è stata affidata o 
yyyyyyyyy una concessione;

La parola mancante 



q) «concessionario», un operatore 
economico cui è stata affidata o 
aggiudicata una concessione;

La parola mancante 



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Mario M
accantelli



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



 

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti 
dei prezzi nel settore elettrico. 
 (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)



 

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 
attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 
formativo. 
(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022



 



 



 



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



 

Prossima
mente



https://community.omniavis.it/t/gr039-gruppo-di-studio-prova-orale/8913



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



 

Giochi di 
parole



1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità 
della pubblica amministrazione, xxxxxx al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 
denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella 
contabile, condotte yyyyyy di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa …..

La parola mancante 



1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità 
della pubblica amministrazione, segnala al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 
denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella 
contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa …..

La parola mancante 



 

Le sentenze di 
interesse



 

Residenza delle persone anziane con prestazioni di assistenza e sostegno 
–e inconfigurabilità del cohousing

Tar Lazio, II bis, 3 febbraio 2022, n. 1286 - Pres. Gatto Costantino, Est. Lomazzi

      Deve escludersi la ricorrenza del “cohousing” quando la residenza delle persone anziane è 
finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno 
(rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a 
tutela degli utenti) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l’organizzazione 
dell’ambiente; il cohousing segue, infatti, essenzialmente le direttrici dell’incoraggiamento della 
socialità, dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, della riduzione della complessità 
della vita, della sua migliore organizzazione con conseguente diminuzione dello stress, della 
riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiane (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/residenza-delle-persone-anziane-con-prestazioni-di-assistenza-e-sostegno-e-inconfigurabilit-c3-a
0-del-cohousing



 

Legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e la sospensione dal 
servizio se non vaccinato

Cons. St., sez. III, ord., 4 febbraio 2022, n. 583 - Pres. ed Est. Corradino

          L’obbligo vaccinale per il personale sanitario trova la sua ratio nella e prevalenza accordata 
alla tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata (1). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/legittimo-l-obbligo-vaccinale-per-il-personale-sanitario-e-la-sospensione-dal-servizio-se-non-vac
cinato



 

DECADENZA DALL’ AGGIUDICAZIONE – NON INTEGRA GRAVE ILLECITO 
PROFESSIONALE – ESCLUSIONE DA PRECEDENTI GARE – OBBLIGO 

DICHIARAZIONE – NON SUSSISTE (ART. 80 D.LGS. N. 50/2016)
TAR Napoli, 31.01.2022 n. 639

L’episodio dell’intervenuta decadenza “dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto”, 
traducendosi in una sostanziale decadenza dall’aggiudicazione, non può essere propriamente 
ascritto alla categoria del grave illecito professionale, giacché non è attinente alla fase di 
esecuzione del servizio ma alla precedente fase di affidamento del medesimo, rispetto alla 
quale opera l’apposito ed autosufficiente sistema sanzionatorio delle esclusioni, volto a colpire 
tutte le irregolarità e le inadempienze commesse dalle imprese concorrenti nel corso della 
procedura di affidamento, la quale include sia il procedimento di gara in senso stretto sia il 
successivo segmento pubblicistico compreso tra aggiudicazione e stipula del contratto, in cui 
continuano ad essere presenti posizioni di interesse legittimo contrapposte al potere 
autoritativo di scelta del contraente

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/05/decadenza-dall-aggiudicazione-non-integra-grave-illecito-professionale-esclusione-da-precedenti-gare-ob
bligo-dichiarazione-non-sussiste-art-80-d-lgs-n-50-2016/



 

Il sub-raggruppamento orizzontale caratterizzato da quote paritarie al 50% 
di ciascuna delle componenti, non soddisfa l’obbligo dell’articolo 83 comma 

8.
Consiglio di Stato, Sez. III, 04/02/2022, n. 796

Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della 
legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, 
va quindi riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. 
già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante 
la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-sub-raggruppamento-orizzontale-caratterizzato-da-quote-paritarie-al-50-di-ciascuna-delle-componenti
-non-soddisfa-lobbligo-dellarticolo-83-comma-8/



 

AGGIUDICAZIONE APPALTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ANCHE 
DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO , CON CADUCAZIONE 

AUTOMATICA DEGLI EFFETTI NEGOZIALI
Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2022 n. 590

Ebbene, con specifico riferimento al servizio di prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e 
cassa continua, la mandataria …. e la mandante ………hanno assunto una quota paritaria al 50%, 
così contravvenendo alla prescrizione ex art. 83, co. 8, D.Lgs. n. 50/16, a norma di cui “la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria”; il legislatore, infatti, ha inteso “limitare la partecipazione della mandante nel 
senso che questa non può comunque mai equivalere a quella della mandataria” 

https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/03/annullamento-autotutela-aggiudicazione-dopo-successivamente-stipulazione-contratto/



 

La soglia di gravità dell’inadempimento nel pagamento di imposte e tasse 
deve tener conto della somma complessivamente considerata comprensiva 

di interessi e sanzioni.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 03/02/2022, n. 775.

Deve in primo luogo rammentarsi che secondo la giurisprudenza a fronte di una certificazione 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi 
dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione costituisce un atto dovuto. 

Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini del computo della soglia di 
gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma 
complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni.

https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/la-soglia-di-gravita-dellinadempimento-nel-pagamento-di-imposte-e-tasse-deve-tener-conto-della-somm
a-complessivamente-considerata-comprensiva-di-interessi-e-sanzioni/



 

Un articolo 
Una legge



L. 241/1990

Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche 
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento 
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di 
obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte 
del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le 
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere 
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità 
previste dalla legge.



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



 

Servizio 
dell’inviato



 

 

Simona Anzani



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



 

La dottrina



 

 Scienza e politica dopo la pandemia: 
'chi' decide 'cosa'

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46645&content=Scienza%2Be%2Bpolitica%2Bdopo%2Bla%2Bpandemia%3A%2B%27chi%27%
2Bdecide%2B%27cosa%27&content_author=%3Cb%3EStefano%2BCeccanti%3C%2Fb%3E



 

Quali rimedi per l’inflazione legislativa. 
Abrogazioni e codificazioni in Italia

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/carbone-quali-rimedi-per-l-inflazione-legislativa.-abrogazioni-e-codificazioni-in-italia



 

 Effetti del lockdown sui contratti di 
diritto privato

 

https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46635&content=Effetti%2Bdel%2Blockdown%2Bsui%2Bcontratti%2Bdi%2Bdiritto%2Bprivato&
content_author=%3Cb%3ESalvatore%2BAceto%2Bdi%2BCapriglia%3C%2Fb%3E



 

Il vizio dell’eccesso di potere: una 
prospettiva storica

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/saitta-il-vizio-dell-eccesso-di-potere-una-prospettiva-storica



https://community.omniavis.it/t/appalti-la-modifica-del-rti-in-corso-di-gara-in-cons-stato-ad-pl-2-2022-6-2-2022/9059 



https://community.omniavis.it/t/lautotutela-e-i-provvedimenti-di-secondo-grado-saracchi-tecno-diritto-sprint-6-2-2022/9057



 

Giochi di 
parole



Ogni atto di autorizzazione, licenza, xxxxxxxxx non 
costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in 
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio 
dipenda yyyyyyyyyyyyyy dall’accertamento di requisiti 
e presupposti richiesti dalla legge o da atti 
amministrativi a contenuto generale …..

La parola mancante 



Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 
costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in 
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio 
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti 
e presupposti richiesti dalla legge o da atti 
amministrativi a contenuto generale …..

La parola mancante 



I nostri meme

I nostri 
MEME

&
GAG



I nostri meme

xxxxxx



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



I nostri meme



 

Giochi di 
parole



Gli organi di xxxxxxx esercitano le funzioni di 
indirizzo yyyyyyy, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti 
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati 
dell'attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti.

La parola mancante 



Gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed 
adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, e verificano la 
rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti.

La parola mancante 



 

Servizio 
dell’inviato



English lesson with Luca 

 

Luca Olivotti



 

QUIZ
Studiamo 

divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Costituzione
italiana





Esistono vari tipologie di riunioni:
- assembramenti, ovvero riunioni occasionali determinate da una circostanza 
improvvisa ed imprevista;
- dimostrazioni, cioè riunioni che danno luogo a manifestazioni per motivi 
politici o civili;
- cortei, ossia delle riunioni in movimento, ove l'identità del luogo è relativa.

A loro volta le riunioni vanno classificate in:
- private;
- aperte al pubblico, che si svolgono in luoghi privati, ma per le quali 
l'accesso può essere consentito con il possesso di determinati requisiti;
- pubbliche, liberamente accessibili da parte di chiunque.



Brocardi latini

Ex ante … Ex post

Da prima (previsione) … Poi (verifica)
Il termine ex ante è usato per indicare il livello programmato o previsto di una 

determinata variabile economica; per contro, il livello effettivo o realizzato che la 
stessa variabile assume si indica come ex post.



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

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

Simone Chiarelli 

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

