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Esame di abilitazione per guida naturalistico-ambientale
Il 10 luglio 2013 alle ore 13.00 scade il termine per la presentazione delle domande per
iscriversi:
a) all'esame di abilitazione alla professione di guida naturalistico-ambientale per l'ambito
territoriale della Regione del Veneto; l’abilitazione contempla obbligatoriamente il
superamento delle prove d’esame relative ad almeno una lingua straniera, con possibilità
di indicarne al massimo due;
b) all'esame di estensione linguistica, riservato a chi è già guida naturalistico-ambientale
ed iscritto ad un elenco provinciale del Veneto. Per ottenere l'estensione fino ad un
massimo di due nuove abilitazioni linguistiche i candidati sosterranno esclusivamente le
prove scritte ed orali di lingua straniera.
Ai sensi dell’articolo 82, comma 4, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è "guida
naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l’attività di conduzione di persone
nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse
ambientale, così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed
informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli
ambiti di competenza delle guide alpine".
I richiedenti possono indicare la lingua straniera per la quale intendono sostenere le prove,
scegliendo tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Scarica il bando e la modulistica

Provincia in festival 2013
Provincia in Festival dimostra di essere ancora una volta un appuntamento di anno in
anno sempre più atteso dai cittadini e dai turisti. I numerosi eventi consentono ai cittadini
la possibilità di scoprire le numerose bellezze e l’affascinante patrimonio architettonico e
culturale offerto dalla nostra città. Il calendario è molto ricco e vario e comprende momenti
di musica, danza, prosa, poesia e spettacolo. La Provincia ha voluto ancora una volta
confermare il proprio impegno a sostegno della manifestazione con la convinzione che
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l’arte e la cultura siano i mezzi più efficaci per avvicinarsi ai giovani e a tutta la comunità,
creando coesione e senso di appartenenza al territorio. All'iniziativa hanno collaborato
oltre alla Provincia di Verona, i Comuni e le associazioni culturali del territorio.
Il calendario delle manifestazioni è scaricabile on line dal sito dedicato o disponibile presso
l'Ufficio relazioni con il pubblico.
Visita il sito dedicato

Agevolazioni per gli studenti tesserati Esu nell’ambito di “Provincia in Festival
2013”
L’assessorato alla Cultura della Provincia di Verona ed Esu scaligero, per il secondo anno
consecutivo, hanno siglato una convenzione che consente agli studenti dell’Università,
dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Musicale di Verona di partecipare ad
eventi teatrali, spettacoli musicali e rassegne cinematografiche a prezzi agevolati.
Fino al 30 settembre gli studenti in possesso della Carta Esu per l’Università otterranno
sconti del 20-50% sui biglietti degli spettacoli di punta della kermesse “Provincia in
Festival”.
Provincia di Verona, Esu, Fondazione Atlantide, Comune di Verona, Verona Box Office,
Eventi ed Associazione Film Festival della Lessinia assumono reciproci impegni per
garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, nonché ai dottorandi e ai
ricercatori, al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona,
muniti di della Carta Esu per l’Università, particolari agevolazioni.

Servizio di trasporto pubblico extraurbano - Verona - orario estivo in vigore dal 10
giugno all'11 settembre 2013
Con determinazione n. 2838 del 18.06.2013 è stato approvato il programma d'esercizio
estivo 2013 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbani veronesi affidati ad
A.T.V. s.r.l.
Consulta l'orario estivo

Strutture ricettive: obbligo di notifica degli ospiti in via telematica
Una nota della Questura di Verona rammenta l'obbligo per i titolari di strutture ricettive di
inviare entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti la notifica in via telematica. Per
aderire al servizio è necessario collegarsi al sito della Questura di Verona
(http://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo-6-673-25082-1.htm) dove è possibile
scaricare la modulistica ed inviarla per l'attivazione.
Scarica la nota
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novità normative
Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) è
stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in
vigore il 19 giugno 2013.
Il provvedimento, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012),
in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Tra le disposizioni del codice sono da segnalare:
- il divieto per il dipendente di chiedere o accettare regali, compensi o altre utilità, salvo
quelli d’uso di modico valore anche sotto forma di sconto;
- la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad
associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento delle attività di ufficio;
- la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di
collaborazione avuti con soggetti privati nei tre anni precedenti e in qualunque modo
retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano
con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle
attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo
delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti con i cittadini e gli utenti ed
all’interno dell’organizzazione amministrativa;
- per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e
gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che
svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste
dalla legge.
Le violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento costituiscono fonte di
responsabilità disciplinare e possono comportare la applicazione delle sanzioni previste
dalle vigenti disposizioni disciplinari.
Il nuovo codice di comportamento si applica non solo ai dipendenti (a tempo
indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con
gli organi politici) di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001, ma anche ai collaboratori, professionisti o alle imprese che
operano con la P.A. A tal fine, gli atti di incarico o i contratti di acquisizioni delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, dovranno prevedere apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal nuovo codice.
Scarica il codice

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

