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Bando esame autotrasporto conto terzi di cose e persone. Sessione 2016
Ai sensi del Regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto
di terzi e di persone, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 5
luglio 2006 ed in esecuzione della determinazione del dirigente del Settore trasporti n.
3781 del 5 ottobre 2016, è indetta una sessione di esami per il conseguimento
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su
strada di cose per conto di terzi e di persone. Per ulteriori informazioni gli interessati
possono rivolgersi al Settore trasporti nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 (tel. 045 9288353 - 045 9288350).
bandoesameautotrasporto2016.pdf

Riconoscimento di corsi professionali abilitanti
conduzione degli impianti termici - A.F. 2016-2017

all'esercizio

dell'attività

di

Con D.G.R. n. 1734 del 26/10/2011 la Giunta Regionale ha dato attuazione della delega
alle Province per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei
relativi corsi di formazione ed ha approvato la Direttiva regionale per la gestione dei
percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle
Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 – D.Lgs.152/2006, art.287).
I soggetti proponenti, individuati dalla direttiva regionale, possono presentare le proposte
di organizzazione di corsi, utilizzando i modelli allegati all'avviso, entro le ore 12.00 del 31
ottobre 2016 a mezzo raccomandata a.r. (o corriere o pacco posta celere con ricevuta che
certifichi la data di spedizione) o all'indirizzo di posta certificata (PEC)
provincia.verona@cert.ip-veneto.net.
Le domande devono essere indirizzate a:
Provincia di Verona: Area servizi alla persona e alla comunità - Servizio coordinamento
formazione professionale - via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona.
Sulla busta contenente il progetto dovrà essere riportata la dicitura “Avviso riconoscimento
percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici della
Provincia di Verona A.F. 2016-2017”.

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

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio coordinamento formazione
professionale della Provincia di Verona, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nei
giorni di lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00, ai seguenti recapiti telefonici:
045/9288828 – 8887.
• Regione del Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale N. 1734 del 26 ottobre
2011
• Provincia di Verona - Determinazione n. 3404 del 09/09/2016
• Presentazione domanda di riconoscimento della Provincia di Verona di progetti
formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici Anno
Formativo 2016-2017
• allegato A): domanda di riconoscimento di corso/i
• allegato B): formulario di presentazione di corso/i

Locazioni turistiche
Nuovo modello regionale da presentare alla Provincia
Dal 16 settembre 2016 è in vigore il nuovo modello regionale di comunicazione di
locazione turistica.
Due sono le novità principali introdotte da questo nuovo modello :
1) la comunicazione deve essere presentata alla Provincia competente per territorio (e non
più al Comune).
2) non è necessario presentare un'ulteriore domanda di accreditamento per accedere alla
procedura online per la trasmissione telematica dei dati statistici (C59), l’accreditamento
viene fatto d’ufficio sulla base dei dati dichiarati nel modello di comunicazione della
locazione turistica.
Tutte le informazioni sono rinvenibili al seguente link.

Interventi a favore di minori riconosciuti da un solo genitore
Con deliberazione n. 138 del 05 Ottobre 2016 del Presidente della Provincia è stata
approvata la nuova convenzione con i Comuni valida per il 2016 per l'erogazione degli
interventi a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.
Tutta la documentazione è rinvenibile al seguente link.

accesso e trasparenza
Informazioni ambientali – contratti
Consiglio di Stato, sez. V - 20 settembre 2016 n. 3909: accesso agli atti di gara in
presenza di progetti sperimentali e innovativi (art. 13 d.lgs. n. 163/2006, art. 53 d.lgs.
n. 50/2016)
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In caso di progetti sperimentali e innovativi, trova applicazione la previsione di cui
all’articolo 13, comma 5, lettera a) del previgente ‘Codice dei contratti’, secondo cui – e in
deroga alle previsioni generali di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 – resta
precluso l’esercizio dell’accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti
nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime le quali costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Se, per un verso, l’esistenza di un segreto tecnico e commerciale non può essere addotta
quale escamotage per omettere in modo sistematico e ingiustificato l’accesso agli atti della
gara, per altro verso il peculiare oggetto della gara in questione (relativa all’acquisizione di
progetti sperimentali e innovativi in un settore ad alto contenuto tecnologico) rende
plausibile il diniego di accesso. In ipotesi quale quella che qui ricorre occorre prestare la
massima cautela al fine di bilanciare gli interessi sottesi.
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