Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona

bollettino informativo n. 4/2012

Selezione pubblica per soli titoli ai fini della formazione di graduatorie di personale
docente per i centri di formazione professionale della Provincia di Verona - anno
formativo 2012/2013.
Scade il giorno 05 settembre 2012 alle ore 12.00 il termine per la presentazione della
domanda per la formazione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di personale docente presso i centri di formazione professionale della
Provincia di Verona per l'anno formativo 2012 / 2013. La selezione è per soli titoli.
L'assunzione sarà:
• a tempo pieno per la graduatoria 32/C (laboratorio meccanico tecnologico) e del
sostegno;
• part time per tutte le altre graduatorie.
Scarica il bando per il personale docente
Scarica la domanda e gli allegati

Sorteggio per l'assegnazione degli uccelli di cattura a scopo di richiamo
Il giorno martedì 28 agosto alle ore 09.00, presso la sede del servizio tutela faunistico
ambientale, via S. Giacomo 25 Verona, si terranno, in seduta pubblica, le operazioni di
sorteggio per l’assegnazione di uccelli di cattura a scopo di richiamo a cacciatori che
praticano l’attività venatoria da appostamento.
Scarica l'avviso
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I Tesori Veronesi: i nuovi appuntamenti di settembre 2012
Torna l'appuntamento con l'arte, la natura, la cultura e la storia. “I tesori Veronesi” sono un
vero e proprio viaggio attraverso le epoche storiche seguendo i processi che hanno
determinato lo sviluppo del nostro territorio. Si tratta di un ambizioso progetto che intende
fare riscoprire lo straordinario patrimonio delle nostre terre, dalle origini all'età moderna.
Il programma prevede tre appuntamenti:
•

8/9 settembre: Sant'Ambrogio di Valpolicella. Visita guidata al complesso di San
Giorgio. Passeggiata naturalistica sulle colline della Valpolicella.

•

15/16 settembre: Colognola ai Colli. Visita guidata naturalistica sulle tracce della
viabilità romana.

•

29/30 settembre: Verona. Visita guidata alla scoperta della Verona romana.

Il sabato sera sarà proposto un evento culturale.
Visita il sito

Provincia di Festival - programmazione eventi proposta dalla Provincia di Verona
Fino al 30 settembre continuano gli eventi inseriti nel cartellone di Provincia in Festival.
Per conoscere tutti gli eventi proposti è possibile accedere al sito dedicato all'iniziativa
oppure ritirare la brochure in tutti gli uffici di informazione turistica e l'urp della Provincia di
Verona.
Visita il sito

Campagna provinciale contro il proliferare della zanzara tigre
La Provincia di Verona appoggia la campagna contro il prolificare della zanzara tigre.
Per sconfiggere le zanzare e ridurne la riproduzione, a scopo preventivo, possono essere
adottati alcuni semplici accorgimenti:
•

eliminare o ridurre dai giardini e dai balconi tutti i contenitori pieni d'acqua
(sottovasi, annaffiatoi, ecc.) che rendono possibile la moltiplicazione della zanzara;

•

nei ristagni d'acqua che non possono essere svuotati (tombini, scoline, ecc.) la
cosa migliore è aggiungere un larvicida biologico atossico a base di Bacillus
Thuringensis;
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•

tenere ben rasata l'erba dei giardini, eliminando le sterpaglie;

•

immettere pesci rossi, che si nutrono di larve di zanzara, nelle vasche dei giardini;

•

ricordarsi, prima della partenza per le vacanze, di mettere al riparo dalle piogge tutti
i possibili contenitori di acqua e di dare a persona di fiducia l'incarico di proseguire i
trattamenti fino al rientro dalle vacanze.

Inoltre grazie alla collaborazione con Federfarma, sarà possibile acquistare in tutte le
farmacie di Verona e provincia, a prezzo agevolato, il prodotto antilarvale “VECTOBAC
DT” contro l'insidioso insetto.
Scarica comunicato della Federfarma

altre notizie...
Accesso e trasparenza
Consiglio di Stato, Sez. IV – Sentenza 26 luglio 2012, n. 4261
L’accesso alla documentazione amministrativa è oggetto di un diritto soggettivo di cui il
giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva, e il relativo giudizio ha per
oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica
della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo recante il diniego
all’accesso (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 12.1.2011, n. 117).
Il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi
all’amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116,
comma 4, cod. proc. amm.).
Anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell’atto
amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i
presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli
indicati dal provvedimento amministrativo.
La materiale sussistenza di un abuso edilizio che ha comportato l’inoltro dell’esposto che
lo ha segnalato e documentato all’Autorità giudiziaria rende di per sè inaccessibile
l’esposto e i suoi allegati, ai sensi dell’art. 24 della l. 241 del 1990 tenuto conto che si tratta
di atti coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. (cfr. sul punto Cons. Stato,
sez. VI, 8.12.2008, n. 6117).
Ad ogni buon conto, come già evidenziato nella decisione di Cons. Stato, Sez. VI, n. 6117
del 2008, l’ordinamento in tale frangente ammette comunque tutela in quanto l’interessato
può eventualmente chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle
indagini, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., competendo per l’appunto a questi la valutazione
circa la possibilità per gli indagati o anche per altri eventuali interessati di accedere agli atti
ancora coperti da segreto istruttorio.
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