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Giochi di 
parole



1. L'unione di comuni e' l'ente  costituito  da  due  o  piu' comuni, di  norma xxx 
, finalizzato all'esercizio  xxx  di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza 
da  comuni  montani, essa assume la denominazione di  unione  di  comuni  
xxx e  puo' esercitare anche le specifiche xxx di tutela e  di  promozione della 
montagna attribuite in  attuazione  dell'articolo xxx ,  secondo comma, della 
Costituzione e  delle  leggi  in  favore  dei  territori montani. 
  

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267



1. L'unione di comuni e' l'ente  costituito  da  due  o  piu' comuni, di  norma 
contermini, finalizzato all'esercizio  associato  di funzioni e servizi. Ove 
costituita in prevalenza da  comuni  montani, essa assume la denominazione 
di  unione  di  comuni  montani  e  puo' esercitare anche le specifiche 
competenze di tutela e  di  promozione della montagna attribuite in  
attuazione  dell'articolo  44,  secondo comma, della Costituzione e  delle  
leggi  in  favore  dei  territori montani. 
  

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 32 - (Unione di comuni)



https://formazione.omniavis.com/courses/gr111



Pubblico Impiego

1. Costituzione e D.Lgs. 165/2001
2. Principio di concorso pubblico
3. Differenza tra rapporto di servizio e d'ufficio
4. Principio di separazione tra tecnica e politica
5. Dirigenti
6. P.O.
7. Le unità organizzative e responsabile di servizio
8. Classificazione del personale
9. Delega

10. Codice di comportamento.

 



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



Meteo istituzionale 

LEGGE 12 aprile 2022, n. 35 
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione 
nei comuni di minori dimensioni, nonche' al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39, in materia di inconferibilita' di incarichi negli enti privati in 
controllo pubblico. 

(GU Serie Generale n.99 del 29-04-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22G00043/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22G00043/sg


Meteo istituzionale 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 
2022, n. 36 

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). 

(GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg


Meteo istituzionale 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-04-2022/anagrafe-digitale-brunetta-cambio-di-reside
nza-online-un-altro-passo

Anagrafe digitale, Brunetta: "Cambio di residenza online, un altro passo 
verso Pa digitale e amica"

Accedendo al portale dell’anagrafe nazionale con la propria identità digitale (Cie, Spid, 
o Cns), i cittadini potranno compilare online la richiesta anagrafica, per sé o per i 
componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al Comune 
competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio, per:
 

● nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche 
dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o 
affettivi.

● residenza in famiglia esistente, in un’abitazione dove sono presenti persone con 
cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della 
famiglia in cui si entra a far parte.

Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta 
presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-04-2022/anagrafe-digitale-brunetta-cambio-di-residenza-online-un-altro-passo
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/27-04-2022/anagrafe-digitale-brunetta-cambio-di-residenza-online-un-altro-passo


Meteo istituzionale 

Firmata dal ministro Brunetta la circolare sull'uso delle mascherine negli 
uffici pubblici

Sulla base dell’ordinanza emanata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, 
che contiene la raccomandazione all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso 
pubblici o aperti al pubblico senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico, il 
ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha appena firmato 
una circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche. 
La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e 
omogenea applicazione dell’ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro 
pubblici. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le 
necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi 
di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri 
dipendenti. 
L’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a 
contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a 
mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, 
negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/29-04-2022/firmata-dal-ministro-brunetta-la-circolare-sulluso-delle-mascherine

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/29-04-2022/firmata-dal-ministro-brunetta-la-circolare-sulluso-delle-mascherine


Meteo istituzionale 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLMESS/0/1185173/all

Finalmente l’Italia raccoglierà i dati sui femminicidi

Dal 2017 ogni anno il ministero della 
Giustizia avrebbe dovuto fornire all'Europa 
dati puntuali sulle vittime di violenza 
domestica e femminicidi. Ma di queste 
informazioni non c'è traccia. C’è però una 
(mezza) buona notizia: finalmente l’Italia 
inizierà a farlo. Camera e Senato hanno 
votato una legge che assicurerà l’effettivo 
monitoraggio della violenza di genere 
contro le donne. Ora è urgente raccogliere i 
dati sugli orfani di femminicidio

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLMESS/0/1185173/all


 

8° NANO

Elencalo



1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se 
il diniego e' necessario per evitare  un  pregiudizio  concreto  
alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

INDOVINA GLI ELENCHI



INDOVINA GLI ELENCHI

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilita'  finanziaria  ed  economica  
dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.



2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato 
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la 
disciplina legislativa in materia; 
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica  
o giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto 
d'autore e i segreti commerciali.

INDOVINA GLI ELENCHI



Art. 5-bis, co. 1 e 2, Dl.gs. 33/13  
 
 

     (Esclusioni e limiti all'accesso civico)

INDOVINA GLI ELENCHI



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



https://t.me/atuttoquiz

https://t.me/atuttoquiz



 

Prossimamente



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



 

Le sentenze di 
interesse



 

La Corte di giustizia europea dichiara non conforme alla direttiva appalti 
il principio del possesso e dell’esecuzione in misura maggioritaria che 

incombe ex art. 83 comma 8 d.lgs. n. 50/2016 sulla mandataria

La Corte di Giustizia Europea interviene sul Codice appalti nella causa C‑642/20, dichiarando 
l’art. 83, comma 8, del Codice, nella parte in cui dispone che “la mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria” non conforme al diritto 
europeo.
"L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel 
senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un 
raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un 
appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni 
di tale appalto in misura maggioritaria"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0642&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0642&from=EN


 

L’Adunanza Plenaria individua i soggetti ai quali può essere escussa 
la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 26 aprile 2022, n. 7.

lI comma 6 dell’art. 93, d.lg. n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia 
provvisoria” a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto 
dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)” – delinea 
un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione 
ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e 
l’aggiudicazione.

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2739/27.04.2022-AD-PLEN.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2739/27.04.2022-AD-PLEN.pdf


 

Responsabilità dell’amministrazione, e risarcimento del danno, per 
lesione dell’affidamento ingenerato da un regolamento poi annullato in 

sede giurisdizionale. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 19 aprile 2022, n. 2915.

E’ legittimo il d.m. 17 febbraio 2015 n. 37 – recante “Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa 
agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi 
dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – atteso che il riesercizio del potere regolamentare 
dell’amministrazione si è realizzato legittimamente in ottemperanza ai giudicati del Consiglio di Stato e non poteva 
non implicare una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di biodiesel fiscalmente agevolato già assegnate nelle 
annualità del programma trascorse.

La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato da un regolamento, poi annullato in 
sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in 
caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso 
provvedimento.

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2741/27.04.2022-cs.pdf

https://www.ildirittoamministrativo.it/pdf/ult/2741/27.04.2022-cs.pdf


 

Elezioni degli organi rappresentativi della Provincia

Tar Salerno, sez. I, 28 aprile 2022, n. 1121

I principi generali del procedimento elettorale trovano applicazione anche in 
materia di elezione degli organi rappresentativi della Provincia, laddove 
compatibili e in assenza di un’esplicita deroga in tal senso contenuta nella l. 
7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”, cd. L. Delrio), che ha introdotto per tali 
organi una procedura elettorale di “secondo grado”, che non coinvolge 
l’intero corpo elettorale, ma unicamente i sindaci e i consiglieri dei Comuni 
della Provincia.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200066&nomeFile=202201121_01.h
tml&subDir=Provvedimenti

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200066&nomeFile=202201121_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200066&nomeFile=202201121_01.html&subDir=Provvedimenti


 

Nelle crisi serve semplificare ma non sacrificare le garanzie

Conferenza internazionale dal tema “People-centred governance in a 
post-pandemic world”-Intervento Busia

“In tempi di pandemia tutti i paesi hanno risposto all’emergenza da un lato con investimenti pubblici 
notevoli e uso di grandi risorse per sussidiare le persone che avevano bisogno e per fare investimenti e 
dall’altra molto spesso con procedure acceleratorie e derogatorie rispetto alle regole normali. Questo 
naturalmente accresce i rischi che tali risorse da un lato finiscano in mani sbagliate e qualcuno ne 
approfitti a svantaggio di altri e dall’altro che queste risorse vengano spese male e non raggiungano 
l’obiettivo verso cui sono dirette. Ciò rappresenta un danno e un rischio altissimo soprattutto in 
momenti di emergenza. Per tale ragione è importante ed è un pre-requisito lavorare proprio nei 
momenti di emergenza per far sì che sia garantita la trasparenza, la più ampia partecipazione grazie 
proprio alla trasparenza, e la controllabilità dell’uso delle risorse pubbliche".

https://www.anticorruzione.it/-/-nelle-crisi-serve-semplificare-ma-non-sacrificare-le-garanzie-

https://www.anticorruzione.it/-/-nelle-crisi-serve-semplificare-ma-non-sacrificare-le-garanzie-


 

Attestazioni obbligatorie Organismi di valutazioni. Ecco come 
predisporre la pubblicazione

Delibera n. Anac n. 201 del 13 aprile 2022

Anac ha approvato la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 che indica le modalità per assolvere gli 
obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle 
performance (Oiv). 

Tali organismi sono chiamati ad attestare l’avvenuta pubblicazione; utilizzare le informazioni e i dati 
relativi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; e a riferire 
all'Autorità Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza.

https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-obbligatorie-organismi-di-valutazioni.-ecco-come-predisporre-la-pubblicazione

https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-obbligatorie-organismi-di-valutazioni.-ecco-come-predisporre-la-pubblicazione


 

Giochi di 
parole



 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

7. L'organo di xxx individua, di norma  tra  i  dirigenti  di ruolo xxx xxx , il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
disponendo le eventuali modifiche  organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena xxx ed xxx 
Negli enti locali, il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   
della trasparenza e' individuato, di norma, nel xxx o nel  dirigente apicale, 
salva diversa e xxx  determinazione.



 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

7. L'organo di indirizzo individua, di norma  tra  i  dirigenti  di ruolo in servizio, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
disponendo le eventuali modifiche  organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 
ed effettività'. Negli enti locali, il  Responsabile  della  prevenzione   della   
corruzione   e   della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  
dirigente apicale, salva diversa e motivata  determinazione.

Art.1, comma 7 



 

QUIZ
Studiamo divertendoci



 

Un articolo 
Una legge



Articolo 51 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016- Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano 
incaricate di controllare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i 
diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di 
agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione («autorità di 
controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente 
regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro 
e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato 
membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e 
stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme 
relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai 
sensi del presente capo al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo 
ogni successiva modifica.



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



 

La dottrina



 

Doppio cognome: evitiamo almeno la 
progressione geometrica

 

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/doppio-cognome-evitiamo-almeno-la.html

https://luigioliveri.blogspot.com/2022/04/doppio-cognome-evitiamo-almeno-la.html


 

Il conflitto di interessi e l’obbligo di astensione

 

https://www.diritto.it/il-conflitto-di-interessi-e-lobbligo-di-astensione/

https://www.diritto.it/il-conflitto-di-interessi-e-lobbligo-di-astensione/


 

A che punto è la SCIA? Tra questioni risolte e irrisolte

 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47073&content=A%2Bche%2Bpunto%2B%C
3%A8%2Bla%2BSCIA%3F%2BTra%2Bquestioni%2Brisolte%2Be%2Birrisolte&content_author=%3Cb%3EAnna
%2BGiurickovic%2BDato%3C%2Fb%3E

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47073&content=A%2Bche%2Bpunto%2B%C3%A8%2Bla%2BSCIA%3F%2BTra%2Bquestioni%2Brisolte%2Be%2Birrisolte&content_author=%3Cb%3EAnna%2BGiurickovic%2BDato%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47073&content=A%2Bche%2Bpunto%2B%C3%A8%2Bla%2BSCIA%3F%2BTra%2Bquestioni%2Brisolte%2Be%2Birrisolte&content_author=%3Cb%3EAnna%2BGiurickovic%2BDato%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47073&content=A%2Bche%2Bpunto%2B%C3%A8%2Bla%2BSCIA%3F%2BTra%2Bquestioni%2Brisolte%2Be%2Birrisolte&content_author=%3Cb%3EAnna%2BGiurickovic%2BDato%3C%2Fb%3E


 

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
TRENT’ANNI DOPO TANGENTOPOLI: CORRUZIONE E 

CONCUSSIONE

 

http://www.salvisjuribus.it/i-reati-contro-la-pubblica-amministrazione-trentanni-dopo-tangentopoli-corruzio
ne-e-concussione/

http://www.salvisjuribus.it/i-reati-contro-la-pubblica-amministrazione-trentanni-dopo-tangentopoli-corruzione-e-concussione/
http://www.salvisjuribus.it/i-reati-contro-la-pubblica-amministrazione-trentanni-dopo-tangentopoli-corruzione-e-concussione/


 

Crisi ucraina: l’accoglienza dei profughi tra 
obblighi di fonte UE e discrezionalità statale

 

https://www.iusinitinere.it/ucraina-accoglienza-profughi-42221

https://www.iusinitinere.it/ucraina-accoglienza-profughi-42221


 

L'immunità grammaticale del Legislatore 
italiano, antologia di "maestrie"

 

https://www.retidigiustizia.it/news/in-claris-non-fit-interpretatio-e-non-si-riferisce-alle-leggi-italiane-2

https://www.retidigiustizia.it/news/in-claris-non-fit-interpretatio-e-non-si-riferisce-alle-leggi-italiane-2


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. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è 
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 
familiare.



● Dal patriarcato fascista all’uguaglianza dei coniugi (v. art. 3 Cost.)

Diritti e doveri dei coniugi 
a) l’articolo 143 del Codice civile a norma del quale i coniugi devono rispettare gli 

obblighi di: 
b) fedeltà;
c) reciproca assistenza morale e materiale;
d) collaborazione nell’interesse della famiglia;
e) coabitazione;
f) contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le rispettive possibilità economiche. 

● La nuova concezione di famiglia (società naturale fondata sul matrimonio, unica forma 
possibile ai tempi dell’approvazione della Costituzione-v. art. 2 Cost.)
a) Legge Cirinnà (2016): contratti di convivenza e unioni civili



Brocardi latini

“Adfinitas in coniuge supèrstite non delètur”

Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da 
cui deriva



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

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

Simone Chiarelli 

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

