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notizie dalla
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bollettino informativo n. 4/2013

Selezione pubblica per personale docente presso il Centro di formazione
professionale provinciale di Zevio
E' indetta una selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di graduatorie da
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale docente presso il Centro di
formazione professionale provinciale di Zevio, per l’anno formativo 2013/2014.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in
carta semplice secondo il modello allegato “A” al bando, al Servizio coordinamento
formazione professionale - via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona (2° piano) entro le
ore 12.00 del giorno 5 settembre 2013; le domande devranno essere recapitate per posta,
mediante raccomandata A/R; in questo caso si precisa che ai fini del rispetto del termine
sopra indicato non si tiene conto della spedizione, ma dell’effettiva ricezione del plico.
scarica il bando e la modulistica
Corsi di gratuiti di informatica a Zevio
Il Centro di formazione professionale di Zevio, in collaborazione con il Centro per l'Impiego
di Verona, organizza corsi di formazione informatica a partire dal mese di settembre 2013.
Sono previsti corsi di alfabetizzazione informatica, di Word ed Excel con esercitazioni
pratiche in laboratorio.
L'orario è articolato nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore11.00.
I corsi sono completamente gratuiti.
Per informazioni:
Centro formazione professionale di Zevio
Via Aldo Moro 40 • 37059 ZEVIO
Tel. 045 7850286 • 045 9288561 • cfp.zevio@provincia.vr.it
vai alla pagina dell'offerta formativa
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Nuovo PTCP 2013 - adottato con Delib. CP n. 52 del 27/06/2013
Con deliberazione n. 52 del 27 giugno 2013 sono stati adottati il Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) e il Rapporto ambientale corredato della Sintesi non
tecnica. Gli atti sono depositati:
•

in formato cartaceo, presso la Provincia di Verona - Settore programmazione e
pianificazione territoriale in via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona (VR) e
presso la Regione Veneto - Unità di progetto coordinamento commissioni (VAS,
VINCA, NUVV), in via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);

•

su supporto informatico, presso la Regione Veneto - Direzione pianificazione
territoriale e parchi e Direzione urbanistica, la Regione Trentino-Alto Adige e la
Regione Lombardia, presso la Provincia di Brescia, Mantova, Padova, Rovigo,
Vicenza e la Provincia Autonoma di Trento nonché tutti i Comuni della provincia di
Verona.

Dell'avvenuto deposito presso la Provincia di Verona è stata data notizia nel BURV n. 61
del 2013.
In relazione al PTCP, al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica del PTCP
chiunque potrà far pervenire le proprie osservazioni, preferibilmente utilizzando la
modulistica disponibile sul sito della Provincia di Verona, entro venerdì 20 settembre 2013
a:
Provincia di Verona - Settore programmazione e pianificazione territoriale
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona (VR)
PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
FAX: 045 9288358
Consulta gli elaborati del nuovo PTCP
Mappe catastali d'impianto
Le mappe catastali storiche digitalizzate del territorio provinciale, suddivise per Comune,
sono pubblicate sul portale provinciale alla voce “Pianificazione territoriale – Espropri”
della sezione “Temi”.
Vai alle mappe
Provincia in festival 2013
Prosegue fino alla fine di settembre l'iniziativa “Provincia in Festival”. 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 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 dal sito dedicato o disponibile presso
l'Ufficio relazioni con il pubblico.
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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”
Visita il sito dedicato

novità normative
Cambia l'imposta di bollo
Dal 26 giugno 2013 l’imposta di bollo è passata, rispettivamente:
•

da euro 1,81 ad euro 2,00

•

da euro 14,62 a euro 16,00

L’articolo 7 bis, comma 3, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 ha stabilito che a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le
misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62,
ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
Il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
La legge è stata pubblicata nella G.U. 25/6/2013, n. 147, ed è entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
In arrivo la Pec per ogni cittadino
L'articolo 14 della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n.
69/2013, prevede che a ciascun cittadino che richieda un documento di identificazione
unificato, ovvero richieda l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, ovvero
richieda il cambio di residenza venga attribuita una casella di posta elettronica certificata
pubblica. Questa casella di Pec, che può essere attivata direttamente dal cittadino, ha
funzione di domicilio digitale, vale a dire di domicilio attraverso il quale le pubbliche
amministrazioni possono notificare gli atti da loro emanati. Questa funzione non è però
automatica ma scatta solo dopo che la Pec viene autonomamente attivata.
Infine, l'art. 17 ter della legge, che integra l'articolo 64 del Cad, prevede, proprio per
favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e
imprese, l'istituzione a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la
gestione dell'identità digitale (Spid). Tramite questo sistema cittadini e imprese potranno
accreditarsi in rete e richiedere direttamente tutti i servizi erogati in modalità virtuale dalle
pubbliche amministrazioni. Tutto questo sarà possibile con l'approvazione di un Dpcm che
fisserà le regole e le modalità di attivazione del servizio.
Divieto all'uso del fax tra pubbliche amministrazioni
L'articolo 14 della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del Decreto Legge n.
69/2013, stabilisce che la trasmissione di documenti tra Pubbliche Amministrazione
debbano avvenire esclusivamente per via telematica, con divieto di usare il fax per la
trasmissione di documenti.
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accesso e trasparenza
Sentenza diritto di accesso
È inammissibile l'istanza di accesso ai documenti con la quale si richiede un'attività
di elaborazione e formazione di nuovi documenti
L’accesso documentale e' rivolto a ottenere documenti esistenti e in possesso della
pubblica amministrazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013 n.
846; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4316, dove si dichiara inammissibile
l'istanza con la quale si chiede all'Amministrazione non l'ostensione di atti già esistenti, ma
un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che non può essere pretesa in
sede di accesso).
Tale pretesa non può essere invocata allorché lo stesso interessato non chieda
l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di
documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo
diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con
la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi
contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività
stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009 n. 7725).
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