Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 2/2013

Bando per rimborso spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro
per assunzione di lavoratori disabili
Il 30 aprile 2013 scade il termine per la presentazione delle domande di assegnazione di
un contributo a sostegno delle spese sostenute da datori di lavoro privati, direttamente e
necessariamente connesse all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, di lavoratori
disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%, iscritti agli elenchi del collocamento
mirato della Provincia di Verona, per adattamento del posto di lavoro, apprestamento di
tecnologie di telelavoro, rimozione delle barriere architettoniche. L'importo totale
disponibile è di 80.000,00 euro.
La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo fax al n. 0459288483 o tramite posta
elettronica certificata (P.E.C.) provincia.verona@cert.ip-veneto.net, allegando il
documento di identità del sottoscrittore e la fattura comprovante le spese sostenute e la
loro natura.
Scarica il bando
Scarica la domanda

Esame di idoneità alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo valevole per il biennio 2012-2013
Il 30 aprile 2013 alle ore 13.00 scade il termine per la presentazione delle domande per
l'ammissione all'esame di idoneità alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio
e turismo valevole per il biennio 2012-2013.
La domanda di ammissione alla prova di esame, redatta in carta semplice, dovrà pervenire
ai servizi turistico ricreativi della Provincia di Verona, via delle Franceschine n. 10 - cap.
37122 VR. Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre il termine
fissato, ancorché spedite prima della scadenza.
Scarica bando e allegati
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Esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea per via di terra (ncc - taxi). Sessione 2013.
Il 30 aprile 2013 scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione
all’esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea per via terra (ncc- taxi).
La domanda, redatta su carta legale (bollo da € 14,62), utilizzando esclusivamente il
modello allegato al bando, dovrà pervenire al settore trasporti della Provincia di Verona –
unità operativa supporto amministrativo, via delle Franceschine, 10 – 37122 VR.
Scarica bando e allegati

Appostamento fisso da caccia
Il 30 aprile scade il termine per la presentazione delle nuove richieste di appostamento
fisso di caccia, relative alla stagione venatoria 2013/2014 e seguenti.
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta, anche a mezzo posta, al servizio tutela
faunistico-ambientale della Provincia di Verona in via San Giacomo n. 25.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni e per la modulistica da utilizzare, si rimanda
all'avviso.
Scarica l'avviso

Aumento degli importi della licenza di pesca
A partire dal 6 aprile 2013, l'art. 41 della legge finanziaria regionale per l'esercizio
finanziario 2013 ha modificato gli importi delle licenze di pesca dilettantistico-sportiva nelle
acque interne. I nuovi importi, da versare sull'apposito bollettino - c.c.p. n. 157305
intestato a Regione Veneto Pesca - Provincia di Verona - Tasse CC.RR. - Servizio
Tesoreria – sono:
LICENZE DI PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA (TIPO B)
•

Adulti dai 18 ai 70 anni euro 34.00

•

Ragazzi dal 14 ai 18 anni euro 6.80

Restano esenti i ragazzi sotto i 14 anni e gli adulti oltre i 70 anni.
LICENZE DI PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA (TIPO D) PER STRANIERI
RESIDENTI ALL'ESTERO
•

euro 13.00 validità 3 mesi

Il pescatore deve essere munito del bollettino di versamento e di un valido documento di
identità.
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I Tesori Veronesi 2013. Alla scoperta delle nostre radici: il territorio veronese dopo
la caduta dell’Impero Romano
Per il quarto anno consecutivo, l'iniziativa si propone di realizzare un perfetto connubio tra
storia, architettura e natura, attraverso un viaggio alla scoperta del patrimonio storicoartistico e naturalistico che caratterizza i luoghi in cui viviamo e che rappresenta un'eredità
unica e di inestimabile valore. Il tema e filo conduttore dei prossimi appuntamenti,
proseguendo in linea temporale lungo il percorso che lo scorso anno ci ha condotti
attraverso la Preistoria fino all'Età Romana, è “Alla scoperta delle nostre radici: il territorio
veronese dopo la caduta dell'Impero Romano” e verrà sviluppato nel mese di maggio,
nell'arco di tre fine settimana, in un luogo ogni volta diverso della nostra città e provincia.
Si parte da Cavaion Veronese (11/12 maggio), dalle passeggiate naturalistiche sul
monte San Michele alla scoperta del complesso dell'omonima Bastia, che condurranno il
pubblico attraverso luoghi e scenari tra i più suggestivi dell'area Baldo-Garda. La seconda
tappa si svolgerà, invece, a Bovolone (18/19 maggio), dove saranno organizzate visite
guidate alla Pieve di San Giovanni e passeggiate all'interno del Parco "Valle del Menago".
Il viaggio alla scoperta del territorio veronese dopo la Caduta dell'Impero Romano si
concluderà, infine, ad Erbezzo (25/26 maggio), con un approfondimento sulla vita rurale
nelle "alte montagne" veronesi e con la passeggiata storico-naturalistica sui verdi sentieri
della Lessinia. Anche per questa edizione, inoltre, le tre tappe saranno introdotte da una
conferenza di apertura, tenuta da insigni esperti, e saranno accompagnate dagli attesi
eventi culturali del sabato sera, quest'anno incentrati attorno ad un nuovissimo docufilm su
Cangrande della Scala e la Signoria Scaligera.
Visita il sito

accesso e trasparenza
Nuove norme su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle Pubblica
Amministrazione / Anticorruzione
Pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo, in vigore dal
20.4.2013 , attua alcune disposizioni della legge 190 del 2012 , (Legge anticorruzione), ed
introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale
accessibilità delle informazioni, l'obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni
patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione "Amministrazione
trasparente" e la relativa organizzazione.
Obiettivo del provvedimento normativo è riordinare, in un unico corpo normativo, le
numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e
pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in
testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non
immediatamente fruibili. L’intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola
ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale
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quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla Legge n. 190 del
2012.
Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il
mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Vi segnaliamo sul sito della ''Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana'' un focus
di approfondimento e la messa a disposizione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, dell'applicativo web per conformare i siti istituzionali alla nuova
normativa
Scarica il decreto

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 8.2.2013, n. 731
Il Consiglio di Stato sezione III, con propria sentenza 8 febbraio 2013 n. 731 ha ribadito la
sussistenza del diritto di accesso di un partecipante ad una procedura selettiva per il
rilascio dei curricula degli atri concorrenti. Anche se è vero che è inammissibile il diritto di
accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, chiedendo all’Amministrazione
di svolgere un’attività di indagine e ricerca o un'attività valutativa ed elaborativa, è altresì
vero che non può considerarsi generica una richiesta di accesso che indica precisamente
quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone
agevolmente all’Amministrazione l’identificazione.

TAR Emilia Romagna, sez. II, 4/3/2013 n. 169
Sull'istanza di accesso di un consigliere comunale ai documenti amministrativi costituiti da
fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un
progetto posto in essere da una società partecipata dall'ente locale.
In base all'art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle
informazioni necessarie per valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato
dell'amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione
del proprio mandato elettivo. Si tratta di un diritto che trova il suo presupposto non nella
generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990, relativa all'accesso del
privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che
spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti
locali e delle disposizioni dei singoli statuti. Nel caso di specie, pertanto è legittimo il diritto
di accesso ai documenti amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle
entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un progetto posto in essere da una società
partecipata dall'Ente locale al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria
posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di
elementi e di informazioni utili all'espletamento del mandato. Quanto al contenuto della
richiesta essa va però limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse ai
"Progetti" sopra indicati e cioè in sostanza al libro giornale dell'impresa per la parte
attinente le operazioni compiute in tale settore di attività e quindi va respinta per ciò che
riguarda tutte le fatture emesse, stante l'estrema genericità di tale formulazione .
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