Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 5/2015

Approvata la Legge di riordino delle funzioni amministrative provinciali
Il Consiglio regionale in data 29 ottobre 2015 ha approvato la legge n. 19 “Disposizioni per
il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, come richiesto dalla Legge “Delrio”. Se,
infatti, la riforma Delrio ha confermato in capo alle Province una serie di funzioni
considerate fondamentali, per tutte le altre funzioni, ritenute “non fondamentali”
(agricoltura e agriturismo, caccia e pesca, cave, cultura, difesa del suolo, formazione
professionale, protezione civile, servizi sociali, sport e turismo) sono state chiamate a
legiferare le Regioni.
La legge regionale n.19 prevede che “il personale addetto a tutte le funzioni non
fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla
Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.”
Scarica le legge

Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 20152016
I veicoli a motore che, nel periodo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016, transitano
lungo le strade provinciali devono essere muniti di pneumatici invernali (omologati
secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive
modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto
marchio di omologazione) ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei
alla marcia su neve e ghiaccio.
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
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Iscrizione all'albo delle associazioni anno 2016
Il 30 novembre 2015 scade il termine per presentare la domanda di iscrizione all'albo delle
associazioni di interesse provinciale.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, previa
iscrizione allo “Sportello del Cittadino”, secondo le modalità riportate nel bando in allegato.
Al fine di accelerare il procedimento istruttorio, le associazioni sono invitate a verificare,
prima della presentazione dell’istanza, di non essere già iscritte all’albo. Non è infatti
necessario ripetere l'iscrizione ogni anno.
Il procedimento di iscrizione per l'anno 2016 è attivato in attuazione delle
disposizioni regolamentari provinciali, ma va sottolineato che per l'anno 2016 non è
allo stato disponibile alcun finanziamento per contributi alle associazioni, non
essendo stato possibile, per previsione legislativa, approvare il bilancio per tale
esercizio.
Albo 2015
Scarica il bando

Trasferimento ufficio strutture ricettive di Garda
Dal 15 ottobre 2015 l’ufficio strutture ricettive di Garda è trasferito ad Affi, presso il Centro
per l’Impiego, al primo piano del centro commerciale in Località Canove, 1 - 37010 Affi
(VR). Il nuovo recapito telefonico è 045 9288113.

Orario invernale bus ATV
E' entrato in vigore il 14 settembre 2015 l’orario invernale delle linee urbane ed
extraurbane di ATV.
Le novità sulla rete.
E’ previsto “l’allungamento” del servizio urbano diurno: il termine delle corse viene
spostato dalle ore 20.00 alle ore 20.30-21.00. Viene, inoltre, confermata l’estensione del
servizio notturno fino alle ore 2.00 sulle linee 90, 91, 94 e 98 il venerdì e sabato. Nel 2016
viene confermato il mantenimento del servizio urbano festivo per il giorno di Pasqua.
Riorganizzazione del terminal di Porta Nuova.
Con l’avvio dell’esercizio invernale sarà operativa anche la riorganizzazione dell’area
partenze/arrivi delle corse urbane ed extraurbane di Porta Nuova, conseguente alla nuova
fase dei lavori e alla sistemazione quasi definitiva dell’assetto di piazzale XXV Aprile. La
clientela dovrà quindi prestare particolare attenzione alla segnaletica predisposta o
consultare la nuova mappa del terminal pubblicata sul sito www.atv.verona.it.
Il nuovo abbonamento Extra Verona
Il nuovo "ExtraVerona" è un abbonamento che permette di viaggiare, oltre che sulla linea
extraurbana prescelta, anche su tutta la rete urbana di Verona ad un prezzo contenuto al
fine dichiarato di incentivare concretamente i cittadini a considerare tutte le opportunità
offerte dal servizio di trasporto pubblico.
Per tutte le informazioni sul nuovo servizio invernale è possibile consultare il sito
www.atv.verona.it o scaricare l‘app Info Bus Verona.
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Novità in materia di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni a seguito entrata in
vigore del decreto legislativo n. 50 del 2015 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”
Abolita la conservazione dello stato di disoccupazione per reddito
Dal 24 settembre 2015, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive” risulta abrogato il decreto legislativo 181/2000 fatta eccezione per gli articoli 1–bis
(contenuto della scheda anagrafica e professionale dei lavoratori) e 4-bis (modalità di
assunzione e adempimenti successivi).
Pertanto è abolita dalla stessa data anche la conservazione dello stato di disoccupazione
per reddito (art. 4, comma 1, lett. a. ex d.lgs. 181/2000).
Nel caso in cui si fosse erroneamente proceduto ad acquisire istanze di conservazione
dalla data di entrata in vigore del decreto ad oggi, verrà comunicato al lavoratore
l’annullamento in autotutela della conservazione per reddito.
Prestazioni di carattere sociale e/o benefici connessi allo stato di disoccupazione
In applicazione a quanto disposto dall’art. 19, comma 7, del decreto legislativo 150/2015, i
centri per l’impiego della Provincia di Verona non daranno seguito alle richieste di
iscrizione come disoccupati ai soggetti che lo richiedono al solo fine di accedere a
prestazioni di carattere sociale e/o benefici connessi allo stato di disoccupazione.
Il citato decreto, infatti, per quanto riguarda la concessione di benefici assistenziali,
sostituisce ogni riferimento allo “stato di disoccupazione” con la condizione di “non
occupazione”, intesa come assenza di lavoro.
A titolo di mera collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, si consiglia di acquisire una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di assenza di rapporti di lavoro da parte degli
utenti e di accedere al servizio “verifiche PA” messo a disposizione da Veneto Lavoro al
seguente indirizzo http://www.venetolavoro.it/verifiche_pa per verificare quanto dichiarato.
LSU - Sospensione delle assegnazioni di lavoratori
Il decreto legislativo 150/2015 ha abrogato il decreto legislativo 468/1997, norma che
regolava l’utilizzo diretto di lavoratori in mobilità in attività di pubblica utilità.
La nuova disciplina all’articolo 26 prevede, allo scopo di attivare i nuovi lavori di pubblica
utilità, che le Regioni e le Province autonome stipulino, con le amministrazioni interessate
alla realizzazione delle attività socialmente utili, specifiche convenzioni sulla base di una
convenzione quadro predisposta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL).
Si fa presente che attualmente gli enti preposti non hanno predisposto le banche dati
necessarie per individuare le categorie dei lavoratori interessati e pertanto le assegnazioni
sono al momento sospese.
Si precisa, infine, che i progetti di attività socialmente utili in corso alla data di entrata in
vigore del citato decreto e per i quali risultano già stati avviati i lavoratori, potranno
proseguire fino alla scadenza del periodo di utilizzo inizialmente previsto, con possibilità di
proroga e senza possibilità di rinnovo.
Scarica il decreto
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accesso e trasparenza
Appalti: diritto di accesso consentito anche in caso di segreti tecnici e commerciali
TAR, Calabria-Catanzaro, sez. II, sentenza 11/09/2015 n° 1467
“Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando
vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e
commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di
segretezza tecnica o commerciale”, concedendo pertanto alla ricorrente di avere contezza,
nonostante l’esplicito diniego manifestato dalla concorrente impresa partecipante,
dell’offerta presentata da quest’ultima in sede di gara, senza che possa essere occultato
alcunchè (l’accesso deve essere consentito qualora non siano fornite adeguate
motivazioni sottese al rifiuto dell’ostensione, secondo quanto si dirà di seguito).
Mentre, a livello generale, l’accesso agli atti è disciplinato attraverso le disposizioni di cui
alla L. 241/1990 (in particolare gli artt. compresi tra il 22 ed il 27 compresi) e del correlato
regolamento (D.P.R. 184/2006), per quanto concerne il settore dei contratti pubblici affidati
tramite le procedure di selezione di cui al D.Lgs. 163/2006, le norme di riferimento sono i
suoi artt. 13 e 79. Le differenze consistono principalmente nel fatto che nello speciale
ambito delle gare pubbliche solo coloro i quali vantano uno specifico interesse hanno la
possibilità di essere ammessi a visionare la documentazione prodotta dagli altri offerenti, e
comunque solo dopo l’avvenuto espletamento delle attività menzionate nell’art. 13: ad
esempio, il diritto di accesso alle offerte è inibito sino all’approvazione dell’aggiudicazione
(comma 2, lett. c).
Si rammenti però che il diritto di accesso, così come configurato nel settore delle gare
pubbliche, è consentito solo a quelle imprese le quali vantano un interesse concreto ed
attuale all’ostensione: non potrà, ad esempio, ottenere l’accesso chi non ha partecipato
alla selezione né il concorrente nei cui confronti è già decorso il ristretto termine per
impugnare gli atti della gara, in quanto l’accessibilità è comunque subordinata alla difesa
dei propri interessi in giudizio.

formazione
Iniziative formative rivolte ai Comuni: partenariato con Formel s.r.l.
A partire dal 2014 la Provincia ha esteso ai Comuni del territorio alcune iniziative formative
rivolte ai propri dipendenti. La società Formel s.r.l. è stata individuata, in via sperimentale e
per la durata di un anno, quale partner per l'attuazione, presso sedi messe a disposizione
dalla Provincia, di progetti formativi a costi agevolati.
Il prossimo appuntamento è previsto il 14 dicembre 2015 con lo svolgimento del corso
“Urbanistica e Pianificazione. Analisi amministrativa e panorama giurisprudenziale
alla luce della normativa della Regione Veneto”.
Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito www.formel.it.
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