Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 1/2014

Albo delle Associazioni di interesse provinciale
La Giunta provinciale, con deliberazione numero 1 del 9 gennaio 2014, ha provveduto
all’aggiornamento annuale dell'albo delle associazioni di interesse provinciale per l’anno
2014.
Le associazioni che hanno presentato domanda alla data del 30 novembre 2013, potranno
verificare il loro inserimento nell'Albo visionando il portale www.provincia.vr.it alla voce
“contributi, patrocini e concessioni spazi”. Non sarà pertanto comunicato alle singole
associazioni l'accoglimento della domanda di iscrizione, così da ridurre i costi dei relativi
procedimenti.
Visiona l'Albo associazioni 2014

Pubblicità risorse finanziarie da destinare a contributi
La Provincia di Verona ha in programma, per l’anno 2014, interventi finanziari a sostegno
di iniziative valutate di dimensione ed interesse provinciale, in conformità alle proprie
competenze istituzionali e finalità statutarie, nei settori indicati nell’avviso allegato.
Al momento della presente pubblicazione la Provincia di Verona non può effettivamente
assicurare di poter impegnare gli stanziamenti per contributi 2014 previsti nel bilancio
approvato e indicati nell'avviso, stante le note diffuse problematiche di gestione del
bilancio degli enti locali, derivanti dalla legislazione comunitaria e nazionale.
Le istanze di contributo devono pervenire entro il mese di gennaio 2014.
Le domande pervenute oltre il termine predetto potranno essere accolte nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
Le domande di contributo pervenute dopo il 30 novembre 2014 si considerano presentate
per l’anno 2015.
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Si informa che nel corso del 2014 potrebbero mutare alcune regole e tempistiche relative
ai procedimenti di concessione di contributi. Per essere aggiornati basterà visionare
periodicamente il portale internet della Provincia, nella sezione “amministrazione
trasparente”.
Le modalità vigenti di presentazione delle richieste di contributo sono dettagliate
nell'allegato avviso.
Scarica l'avviso

Attività del Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona
Il calendario di manifestazioni ed eventi in programma per il carnevale 2014 si aprirà
ufficialmente lunedì 6 gennaio alle ore 10.30 in Piazza Brà, con la tradizionale
presentazione delle maschere di Verona e provincia.
Nel corso dei mesi successivi si alterneranno i tipici appuntamenti del carnevale veronese,
tra cui le elezioni e le investiture delle maschere, le sfilate dei carri, gli incontri conviviali e
gastronomici.
Le attività si protrarranno fino al mese di maggio, con la chiusura delle sfilate e le relative
premiazioni. In particolare le sfilate prenderanno il via domenica 26 gennaio con la tappa
di apertura a Rivoli Veronese e termineranno domenica 11 maggio con la tappa di
chiusura a Malcesine.
Scarica la locandina

Progetto giovani: 50 giovani talenti per il futuro di Verona
Il 3 febbraio 2014 è stato pubblicato sul portale JXU l’avviso relativo al progetto “50 giovani
talenti per il futuro di Verona”. Il progetto prevede l’individuazione di 50 giovani dai 18 ai 25
anni (29 anni se laureati) che abbiano i seguenti requisiti:
•

siano residenti nel territorio della Provincia di Verona;

•

si siano laureati o si siano diplomati entro i 12 mesi precedenti l’avviso con un
punteggio di laurea o diploma pari, almeno, a 100/110 per i laureati e a 90/100 per i
diplomati;

•

siano inseriti come disoccupati nell’elenco anagrafico dei Centri per l'impiego (non è
necessario che risultino inseriti al momento dell’adesione, ma alla data della
proposta formale di adesione al progetto).

I 50 posti sono così distribuiti:
•

25 per laureati nelle seguenti materie: giurisprudenza 5 posti, economia e
commercio 5 posti, ingegneria 12 posti, altre facoltà 3 posti;
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•

25 per diplomati nelle seguenti materie: istituto tecnico commerciale 7 posti, periti
meccanici elettronici 10 posti, periti informatici e telecomunicazioni 6 posti, altri
diplomi e scuole professionali 2 posti.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare il modello di adesione
allegato all’avviso e inviarlo al Centro per l'impiego competente tramite pec, mail o fax (in
questi ultimi due casi va allegata la fotocopia del documento d’identità.)
I candidati in possesso dei requisiti saranno convocati dai Centri per l'impiego competenti
per la sottoscrizione della proposta formale e segnalati a Confindustria in numero triplo
(150). Le adesioni verranno raccolte per tutto il mese di febbraio; nel caso non venisse
raggiunto il numero di 150 giovani, tale termine verrà prorogato.
La selezione dei 50 candidati da inserire operativamente nel progetto sarà effettuata da
Confindustria che si avvarrà di Unimpiego SRL, società di selezione di Confindustria
Verona; i candidati verranno convocati per la selezione tramite mail o cellulare.

Novità rete urbana ed extraurbana ATV
Sul sito www.atv.verona.it, nel dettaglio, le novità che interessano il servizio in Città e nei
Comuni di prima cintura e il servizio sulla rete extraurbana di Verona, già entrate in vigore
dal 7 gennaio u.s.
Scarica il libretto degli orari

Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali
L'ordinanza provinciale n. 448 dell' 11 novembre 2013 prevede che tutti i veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2013 al 15
aprile 2014 transitano nei tratti extraurbani della rete viaria di competenza di questo Ente,
ricadenti nel territorio dei Comuni di AFFI - BADIA CALAVENA - BARDOLINO - BOSCO
CHIESANUOVA - BRENTINO BELLUNO - BUSSOLENGO - CAPRINO VERONESE CASTELNUOVO DEL GARDA - CAVAION VERONESE - CAZZANO DI TRAMIGNA CERRO VERONESE - COLOGNOLA AI COLLI - COSTERMANO - DOLCÈ - ERBEZZO FERRARA DI MONTE BALDO - FUMANE - GREZZANA - ILLASI - LAVAGNO - LAZISE MARANO DI VALPOLICELLA - MEZZANE DI SOTTO - MONTEFORTE D’ALPONE MONTECCHIA DI CROSARA - NEGRAR - PASTRENGO - PESCANTINA - RIVOLI
VERONESE - RONCÀ - ROVERÈ VERONESE - SAN GIOVANNI ILARIONE - SAN
MARTINO BUON ALBERGO - SAN MAURO DI SALINE - SAN PIETRO IN CARIANO SAN ZENO DI MONTAGNA - SELVA DI PROGNO - SOAVE - SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA - SANT’ANNA D’ALFAEDO - SOMMACAMPAGNA - SONA - TORRI DEL
BENACO - TREGNAGO - VALEGGIO SUL MINCIO - VELO VERONESE - VERONA –
VESTENANOVA, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a
bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di
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vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in
assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Scarica l'ordinanza

Convegno: Aggiornamento sulKiwi
Venerdì 7 febbraio 2014 alle ore 19,00, presso il Palacover – Mercato Ortofrutticolo di
Villafranca (VR) si terrà il convegno “Aggiornamento sulKiwi” organizzato dal Tavolo
Tecnico in collaborazione con la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca e il Mercato
Ortofrutticolo di Villafranca di Verona.
Alla fine della serata sarà offerto un risotto a tutti i partecipanti.

accesso e trasparenza

Atto amministrativo, diritto di accesso, accesso civico, differenze, interesse
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 20.11.2013 n° 5515
Le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso
ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241,
come successivamente modificata ed integrata.
Il tenore letterale e la ratio dell'art. 24, co. 7, L. n. 241/1991 impongono un’attenta
valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla
salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore
salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta
rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa.
Se l’accesso ai documenti amministrativi, infatti, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza, è anche vero che si richiede per l’accesso un interesse diretto, concreto ed
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l’accesso e che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, essendo tale
controllo estraneo alle finalità perseguite attraverso l’istituto in questione.
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Performance, trasparenza e anticorruzione: il 31 gennaio la scadenza
I processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e, in generale, alla
prevenzione della anticorruzione devono essere integrati anche con i Piani della
performance. E non solo. Attenzione alla scadenza del 31 gennaio.
L'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (Anac) ha invitato tutte le amministrazioni pubbliche a integrare
i contenuti dei diversi Piani la cui redazione scade obbligatoriamente il 31 gennaio
prossimo.
Nei Piani della performance 2014-2016 o nei documenti di programmazione per gli enti
territoriali (Regioni, Comuni, ecc.) - precisa Anac - "dovrà essere esplicitamente previsto il
riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la
realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei
Programmi triennali della trasparenza".
Un intervento di integrazione e coerenza, evidenziato anche nell'allegato 1 del Piano
nazionale anticorruzione, che porta le amministrazioni a inserire nel Piano della
performance 2014 - 2016 "obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa
(tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico
e operativo) sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della
prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto nella
realizzazione del P.T.P.C)".
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