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Studiamo divertendoci



Alessandro Alfani
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25 oggetti
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Memorizzazione giuridica



1……
……
……

25

Costruiamo un elenco di 50 oggetti

Cose

Concetti

Animali

1 sola parola



 

Giochi di 
parole



6. Fermo restando quanto previsto dal comma 
5-bis, per specifiche esigenze cui non possono 
far fronte con XXX XXX XXX, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente 
XXX XXX, con XXX XXX XXX, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: (...)

D.lgs. 165/01



6. Fermo restando quanto previsto dal comma 
5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza dei seguenti presupposti di 
legittimità:(...)

D.lgs. 165/01



 

Curiosità



https://community.omniavis.it/t/finanziamenti-ue-e-pnrr-30-quiz-analizzati-e-commentati-cod860/10515



https://formazione.omniavis.com/courses/cod847
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Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

8° NANO

Elencalo



1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per 
giusta causa  o per giustificato  motivo  e  salve  
ulteriori  ipotesi  previste  dal contratto collettivo, 
si applica comunque  la  sanzione  disciplinare del 
licenziamento nei seguenti casi:

INDOVINA GLI ELENCHI



a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o  con  altre modalità'  fraudolente,  ovvero  giustificazione   
dell'assenza   dal servizio mediante una  certificazione  medica  falsa  o  che  attesta 
falsamente uno stato di malattia; 
b) assenza priva di  valida  giustificazione  per  un  numero  di giorni, anche non 
continuativi,  superiore  a  tre  nell'arco  di  un biennio o comunque per più' di sette giorni nel  
corso  degli  ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in  caso  di  assenza 
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 
c)   ingiustificato   rifiuto    del    trasferimento    disposto dall'amministrazione per motivate 
esigenze di servizio; 
d) falsità' documentali o dichiarative  commesse  ai  fini  o  in occasione  dell'instaurazione  
del  rapporto  di  lavoro  ovvero   di progressioni di carriera; 
 e)  reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi   condotte aggressive o moleste o 
minacciose  o  ingiuriose  o  comunque  lesive dell'onore e della dignità' personale altrui; 

INDOVINA GLI ELENCHI



f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e' prevista  l'interdizione  perpetua   
dai   pubblici   uffici   ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di  comportamento, ai sensi dell'articolo 54, 
comma 3;  
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,  dell'infrazione di cui all'articolo 
55-sexies, comma 3; 
f-quater) la reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la prestazione lavorativa, che 
abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   
un   periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;  
f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto  alla  reiterata violazione degli  obblighi  
concernenti  la  prestazione  lavorativa, stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   
contratto collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti dell'amministrazione  di  
appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante valutazione negativa della performance  del  
dipendente  per  ciascun anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi 
dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del 2009. 

INDOVINA GLI ELENCHI



 

METEO 
ISTITUZIONALE

Ultime dal 
“Palazzo”



          



          



          



          



          



          



          



          



          



 

Lavoriamo 
insieme



https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5duYf4i0AAwGUTQ1h-wKPlQ



https://community.omniavis.it/t/auto-orale-visto-residui-e-armonizzazione-contabile/10503



https://community.omniavis.it/t/registra-una-simulazione-di-risposta-orale-durata-max-7-minuti-e-mandala-a-simone-chiarelli-gmail-com/9729



https://community.omniavis.it/t/registra-una-simulazione-di-risposta-orale-durata-max-7-minuti-e-mandala-a-simone-chiarelli-gmail-com/9729



 

Prossimamente



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



 

Giochi di 
parole



2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle XXX 
XXX , regolano le materie disciplinate dalla 
presente legge nel rispetto del XXX XXX e delle 
garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione 
amministrativa, così come definite dai XXX 
stabiliti dalla XXX legge.

L. 241/90



2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle 
rispettive competenze, regolano le materie 
disciplinate dalla presente legge nel rispetto del 
sistema costituzionale e delle garanzie del 
cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, 
così come definite dai princípi stabiliti dalla 
presente legge.

L. 241/90



 

Le sentenze di 
interesse



 

APPLICABILITÀ ALLE FABBRICERIE DELLA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Cons.St., sez. I, 21 marzo 2022, n. 630 

Alle fabbricerie che rispondano alle due condizioni richieste dall’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, 
ossia abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e amministrino beni di proprietà del FEC o di altre 
pubbliche amministrazioni, si applichino gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, 
limitatamente alle attività di tutela, conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione di tali beni, perciò 
stesso qualificabili anche come attività di pubblico interesse

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/applicabilit-c3-a0-alle-fabbricerie-della-normativa-anticorruzione



 

INFONDATE LE CENSURE SUI CONTRIBUTI ALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO MA È 

AUSPICABILE
L’INTERVENTO DEL PARLAMENTO

Il sistema degli enti del Terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei 
principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi 
enti realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica».
È questo un passaggio della sentenza n. 72 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni 
sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in 
particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:72



 

LA PARITÀ DI GENERE DIVENTA OBBLIGATORIA ANCHE 
NELLE LISTE ELETTORALI DEI COMUNI SOTTO I 

CINQUEMILA ABITANTI
Corte costituzionale, sentenza 25 gennaio 2022, n. 62 – Pres. Amato, Red. De Pretis

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale pronunciando sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato, sez. 
III, ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294 (oggetto della News US, n. 29 del 16 marzo 2022, alla quale si rinvia per 
approfondimenti), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, 
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, 
n. 848, e all’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000, l’illegittimità costituzionale del 
combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo 
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non 
prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 Abitanti.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/la-parit-c3-a0-di-genere-diventa-obbligatoria-anche-nelle-liste-elettorali-dei-comuni-sotto-i-cinqu
emila-abitanti



 

CONVENZIONE TRA COMUNI PER RIPARTO DEL 
GETTITO FISCALE DI IMU E TASI

Cons. St., sez. IV, 23 marzo 2022, n. 2110 

Due comuni, nel quadro di un più vasto accordo di programma plurilivello ex art. 34 t.u.e.l., possono 
concludere una convenzione, ex art. 15, l. n. 241 del 1990, avente ad oggetto il riparto del gettito fiscale di IMU 
e TASI proveniente da una grande infrastruttura commerciale insediata sul territorio di entrambi gli enti

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/convenzione-tra-comuni-per-riparto-del-gettito-fiscale-di-imu-e-tasi



 

ANAC VIGILERÀ SULLE PARI OPPORTUNITÀ E 
L'INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI 

CONTRATTI PUBBLICI

Pari opportunità negli appalti del Pnrr

Attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac sarà possibile monitorare il rispetto delle 
pari opportunità, generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del Pnrr. I dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori devono fornire alla banca dati sono stati stabiliti da Anac con la delibera N.122 del 16 marzo 
2022.

https://www.anticorruzione.it/-/anac-vigiler%C3%A0-sulle-pari-opportunit%C3%A0-e-l-inserimento-delle-persone-con-disabilit%C3%A0-nei-contratti-pu
bblici
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Un articolo 
Una legge



D.Lgs. 165/2001

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero 
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia 
successivamente acquisito per effetto delle procedure 
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). 
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla 
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini 
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di 
incarichi di direzione.



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



 

La dottrina



 

Il ruolo dell’opposizione nelle odierne 
democrazie

 

https://www.iusinitinere.it/il-ruolo-dellopposizione-nelle-odierne-democrazie-41835/amp



 

Lavoro, persona e tecnologia: riflessioni 
attorno alle garanzie e ai diritti costituzionali 

nella rivoluzione digitale

 

https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=629&content=Lavoro,%2Bpersona%2Be%2Btecnologia:%2Briflessioni%2Battorno%2Balle%2Bgaranzi
e%2Be%2Bai%2Bdiritti%2Bcostituzionali%2Bnella%2Brivoluzione%2Bdigitale&content_auth=%3Cb%3EAnnamaria%2BPoggi%3C%2Fb%3E



 

Pubblico Impiego: quella strana progressione 
verticale (id est, selezioni non concorsuali) 

verso la dirigenza pubblica

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/03/pubblico-impiego-quella-stana.html



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. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i 
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la 
riparazione degli errori giudiziari.



Brocardi latini

"Absurda sunt vitanda"
Le assurdità (di interpretazione) sono da evitare



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

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

Simone Chiarelli 

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

