Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 4/2017

Avviso per l'assegnazione di contributi - 2^ tranche - per la realizzazione di eventi
culturali della programmazione provinciale di RETEVENTI 2017
Con determinazione dirigenziale n. 3263 del 17 agosto 2017 è stato approvato l'avviso
pubblico per la presentazione di domande per l'assegnazione di contributi - 2^ tranche per iniziative culturali della programmazione RETEVENTI 2017 della Provincia di Verona,
in attuazione dell'accordo di programma regionale.
I contributi saranno assegnati ad amministrazioni, enti ed associazioni, nel rispetto del
regolamento provinciale dei contributi e con applicazione dei criteri approvati con
deliberazione del Presidente n. 53 del 31 maggio 2017.
E' prevista l'erogazione di n. 6 contributi per un importo complessivo di 9.000 euro.
La scadenza di presentazione delle domande è il giorno 8 settembre 2017 alle ore 12.00.
Scarica la documentazione

Bando esame autotrasporto per conto terzi di cose e persone. Sessione 2017
Ai sensi del regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto
di terzi e di persone, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 5
luglio 2006 ed in esecuzione della determinazione del dirigente del settore trasporti n.
3102 del 2 agosto 2017, è indetta una sessione di esami per il conseguimento
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su
strada di cose per conto di terzi e di persone.
Il candidato, al fine di sostenere l’esame, dovrà presentare domanda, redatta su carta
legale in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando.
Le domande dovranno pervenire al settore trasporti della Provincia di Verona – unità
operativa trasporto privato - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona, entro il giorno 15
settembre 2017.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. farà fede la data del timbro postale.
Scarica il bando
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Avviso permanente per la presentazione delle candidature per la designazione dei
componenti effettivi e supplenti in seno alla commissione e alle sottocommissioni
elettorali circondariali della Provincia di Verona.
Il Presidente della Provincia ha aperto i termini per la presentazione delle candidature per
la designazione dei tre componenti effettivi e tre componenti supplenti in seno alla
Commissione elettorale di Verona e a ciascuna delle Sottocommissioni elettorali
circondariali della provincia di Verona.
Gli interessati alle candidature dovranno presentare domanda con le modalità descritte nel
relativo avviso che rimarrà pubblicato fino al momento in cui saranno pervenute
candidature in numero adeguato a completare tutte le designazioni.
Scarica l'avviso
Schema curriculum in formato aperto Open Office - estensione .odt

Calendari venatori 2017 - 2018
Sono stati pubblicati il calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018
(approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 13 giugno 2017) e i
calendari integrativi per i comprensori alpini della Lessinia e del Monte Baldo (approvati
con deliberazione del Presidente della Provincia n. 64 del 03 luglio 2017, allegato A)
Scarica i calendari

Proroga del divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda
Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 27 del 21 giugno 2017, ha
prorogato il divieto di pesca, sia professionale che sportivo dilettantistica, dell'anguilla
(Anguilla anguilla) sul lago di Garda, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della salute
del 24 maggio 2017, con la quale è stata nuovamente prorogata di un anno l'ordinanza del
17 maggio 2011 e successive integrazioni avente ad oggetto: "Misure urgenti di gestione
del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti
dal Lago di Garda".
La proroga ha valenza fino al 22 giugno 2018.
Scarica l'ordinanza del Ministero della salute del 24 maggio 2017
Scarica il decreto n. 27 del 21 giugno 2017
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Collocamento mirato: assegnazione di una dote-lavoro ai disabili iscritti negli
elenchi dell'u.o. collocamento mirato della Provincia di Verona
Per sostenere l'inserimento lavorativo dei disabili, iscritti negli elenchi dell' u.o.
collocamento mirato della Provincia di Verona, sono stati rafforzati gli interventi di politica
attiva del lavoro estendendo l’efficacia delle azioni di accompagnamento al lavoro portate
avanti dalla Provincia e dai suoi partner pubblici (SIL delle aziende, ULSS del territorio)
anche attraverso l’azione di soggetti privati accreditati, ai quali vincolare la destinazione di
“doti lavoro” attribuite ai lavoratori disabili.
I soggetti accreditati/autorizzati, che si rendano disponibili ad erogare le attività di cui
sopra, saranno liberamente scelti da ciascun lavoratore destinatario della “dote” e, quindi,
abilitato a spenderla presso il soggetto scelto, per ottenere le attività di accompagnamento
al lavoro finanziate dalla citata dote di sua spettanza.
L’assegnazione di tale dote, entro il limite delle risorse stanziate, potrà essere richiesta dai
disabili iscritti negli elenchi a partire dal giorno 1 agosto 2017 presso ciascuno dei centri
per l'impiego della Provincia di Verona nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30.
Scarica la documentazione

accesso e trasparenza
L' indagine penale non esclude l'accesso agli atti
TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. III – sentenza 25 luglio 2017 n. 1943
Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti
dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti
posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale
sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza,
controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia
all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione
fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G.,
cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito
all’interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
cui all’art. 24, 1. n. 241 del 1990.
In effetti l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 al comma 6, lettera d) nell’elencare i casi di
possibile esclusione del diritto di accesso fa riferimento ai documenti che riguardano
“l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, ipotesi che sicuramente non
ricorre nella fattispecie trattandosi di attività amministrativa, e non di attività di polizia
giudiziaria, per la quale allo stato non risultano essere stati adottati specifici provvedimenti
da parte della magistratura penale.
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