Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo 2/2012

Avviso pubblico di censimento delle associazioni degli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
Il 30 aprile 2012 scade il termine per la presentazione del modello di censimento delle
associazioni di categoria degli studi di consulenza automobilistica. Le due associazioni
maggiormente rappresentative saranno successivamente invitate a designare due esperti
che faranno parte della commissione d'esame per l'abilitazione professionale all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La domanda va
inoltrata al settore trasporti traffico e mobilità della Provincia di Verona.
Scarica la domanda e l'avviso

Avviso pubblico per il censimento delle associazioni della professione di guida
turistica
Il 2 maggio 2012 scade il termine, per le associazioni professionali di categoria della figura
di guida turistica, di presentazione della dichiarazione relativa al proprio numero di iscritti,
al fine di individuare l'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale per la
nomina dei rappresentanti nella commissione d’esame di abilitazione, ai sensi della legge
regionale n. 33 del 2002. Il modulo per il censimento deve pervenire al protocollo generale
dell’ente.
Scarica l'avviso

Asta pubblica per la vendita di un fondo agricolo sito in località “la Grola” nel
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Il 7 maggio 2012 alle ore 12.00 scade il termine per la presentazione dell'offerta per la
vendita, a mezzo asta pubblica e ad unico incanto, di un fondo agricolo di proprietà
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provinciale situato in località “La Grola” del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR),
in parte in fregio alla strada provinciale n. 33/a “Della Grola”, in affitto a terzi. La vendita
del fondo agricolo è prevista in unico lotto. L'asta pubblica si svolgerà giovedì 10 maggio
2012 ore 12.00, in seduta pubblica, in una sala della Provincia di Verona, in via delle
Franceschine n. 10 -37122 Verona.
Scarica tutta la documentazione

Domande di assegnazione di richiami vivi
Il 30 giugno 2012 scade il termine di presentazione delle domande di assegnazione di
richiami vivi (uccelli di cattura a scopo di richiamo) a favore dei cacciatori che esercitano
l’attività venatoria da appostamento fisso e temporaneo per la stagione venatoria
2012/2013. Le istanze saranno sottoposte, tramite procedure automatizzate ed in seduta
pubblica, ad un sorteggio casuale. I nuovi modelli di istanza sono disponibili presso il
servizio tutela faunistico ambientale delle Provincia di Verona, via San Giacomo 25,
Verona o al seguente collegamento:
Scarica l'avviso e le domande

Ossario di Custoza: orario primavera-estate, fino al 30 giugno 2012
Da domenica 1 aprile e fino al 30 giugno 2012, l'Ossario di Custoza osserverà il seguente
orario di apertura:
•

lunedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

martedì CHIUSO

•

mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

I tesori veronesi 2012. Alla scoperta delle nostre radici: il territorio veronese dalla
Preistoria all'Età Romana
Torna l'appuntamento con l'arte, la natura, la cultura e la storia. Per il terzo anno
consecutivo il servizio s.i.t. e pianificazione, in collaborazione con l' Assessore ai beni
ambientali della Provincia di Verona, ripropone “I tesori veronesi 2012”: un vero e proprio
viaggio attraverso le epoche storiche, seguendo i processi che hanno determinato lo
sviluppo del nostro territorio, articolato nelle sei tradizionali tappe del fine settimana
ospitate a Velo Veronese (12/13 maggio), Torri del Benaco (19/20 maggio), Povegliano
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Veronese (26/27 maggio), Sant'Ambrogio di Valpolicella (8/9 settembre), Colognola ai
Colli (15/16 settembre), Verona (20/30 settembre).
Per informazioni e prenotazioni contattare lo IAT Verona al numero 045 8068680.

Le presenze in servizio dei dipendenti provinciali in linea con i lavoratori privati
La Provincia di Verona ha ritenuto di integrare i dati riguardanti le presenze in servizio dei
dipendenti, già pubblicate su proprio portale nella sezione “Trasparenza valutazione e
merito” come previsto dalla circolare n. 3 del 2009 dell'ex Ministro alla funzione pubblica
Brunetta, con ulteriori precisazioni che consentano una lettura più chiara e confrontabile
con i dati relativi alle presenze nel settore privato.
Di seguito i link ai due comunicati pubblicati dalla Provincia di Verona:
Comunicato relativo all'analisi dei dati di dettaglio sui tassi di assenza dei dipendenti della
Provincia di Verona nell'anno 2011.
Comunicato relativo all'articolo apparso sul quotidiano "L'Arena" del 27 marzo 2012,
titolato “Punte di oltre il 50% di assenti”.

altre notizie...
Accesso e trasparenza
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Sentenza 23 febbraio 2012 n. 1034
Sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso per la cognizione di
documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione
esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli
iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione. Le organizzazioni sindacali
sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse,
sia degli interessi giuridicamente rilevati degli appartenenti alla categoria rappresentata.
Tuttavia, la legittimazione non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato
controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e
duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente
preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro.
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