Ufficio relazioni con il pubblico

Bollettino informativo della Provincia di Verona
n. 6 del 2017
Avviso pubblico per l'assegnazione in lotti separati ai Comandi di Polizia Locale e
Unioni di Comuni di n. 2 etilometri e di n. 1 telelaser
Il 14 dicembre 2017 scade il termine per la presentazione delle domande relative all'avviso
pubblico per l'assegnazione in lotti separati ai Comandi di Polizia Locale veronesi e Unioni
di Comuni di n. 2 etilometri e di n. 1 telelaser attualmente in dotazione al Corpo di Polizia
Provinciale.
Scarica l'avviso

Avviso per la nomina del Vicepresidente dell'Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Il 27 dicembre 2018 alle ore 12.00 scade il termine per la presentazione delle candidature
per la nomina del Vicepresidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona.
Scarica l'avviso
Scarica lo schema di curriculum

Asta pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta dalla
Provincia di Verona nella società Provincia di Verona - Turismo srl
Il 16 gennaio 2018 alle ore 12.00 scade il termine di presentazione delle offerte per l'asta
pubblica, ad unico incanto, riguardante la vendita del 100% (cento per cento) delle quote
di partecipazione al capitale sociale della Società Provincia di Verona - Turismo s.r.l. con
sede in Verona, via Santa Maria Antica n. 1.
Apertura plichi: 18 gennaio 2018 ore 10.00.
Info presso Servizi Turistico Ricreativi tel. n. 045 9288886 – 045 9288810
Scarica la documentazione

Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763
urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

Asta pubblica per la vendita, in unico lotto, della totalità delle azioni di proprietà
della Provincia di Verona nella società Veronafiere S.p.A
Il 16 marzo 2018 alle ore 12.00 scade il termine di presentazione delle offerte per l'asta
pubblica relativa alla vendita della totalità delle n. 890.994 azioni indivisibili, prive di valore
nominale, detenute dalla Provincia nella società Veronafiere S.p.A. .
Apertura delle offerte 19 marzo 2018 ore 9.00.
Scarica la documentazione

Avviso di mobilità esterna per interscambio
La Provincia di Verona ha emanato un avviso per la presentazione di domanda di mobilità
per interscambio o compensativa per il personale di ruolo della Provincia in possesso dei
requisiti formali e sostanziali indicati nell'avviso stesso.
L' istituto della mobilità “compensativa o per interscambio”, previsto dall' art. 7 del
D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, consente l’interscambio di personale nel rispetto del
principio della neutralità finanziaria, solo tra due dipendenti appartenenti a profilo
professionale corrispondente, che ne facciano domanda congiunta, e previo nulla osta
dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
Le domande potranno essere presentate in qualunque momento al servizio risorse umane
della Provincia di Verona e, salvo particolari e motivate urgenze, saranno esaminate con
cadenza periodica, al fine di una loro valutazione omogenea e consentire l’espletamento
degli adempimenti connessi anche alla programmazione del piano occupazionale e dei
fabbisogni.
Scarica l'avviso

accesso e trasparenza
Controllo a seguito di esposto: il denunciato può accedere agli atti
TAR TOSCANA, Sez. I, sentenza 3 luglio 207, n. 898.
Il privato sottoposto ad un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a
conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere, ivi compresi, di regola, gli
esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità, in quanto per il loro
particolare contenuto probatorio potrebbero concorrere all'accertamento di fatti
pregiudizievoli per il denunciato.
L'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce
un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva
o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente
la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, diventa un elemento del
procedimento amministrativo e come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua
divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il
predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui
che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi.
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