Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo 1/2012
Raccolta dei funghi: non serve più il tesserino rilasciato dalla Provincia
E' cessata l'obbligatorietà del tesserino quale atto autorizzativo alla raccolta dei funghi
epigei: basta un versamento e un valido documento di identità, da esibire entrambi in caso
di controllo. La legge 31 gennaio 2012, n. 7 ha apportato sostanziali modifiche alla legge
regionale 19 agosto 1996, n. 23 sulla disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati, fra cui anche la "cessata obbligatorietà del tesserino
quale atto autorizzativo alla raccolta dei funghi epigei". Nell'avviso che segue maggiori
dettagli ed ulteriori informazioni sulle altre modifiche intervenute e collegamento alla nuova
legge regionale.
Scarica l'avviso

Presentazione dei contenuti di rilevanza esterna del Piano esecutivo di gestione
2012
La Provincia ha approvato con determinazione n. 395 dell'1 febbraio 2012 (allegato c), il
Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2012. La
presentazione dei contenuti di rilevanza esterna dei suddetti piani è disponibile sul sito
www.provincia.vr.it nella sezione Trasparenza, valutazione e merito.
Scarica il documento

Obbligo di transito con catene e/o pneumatici da neve sulle strade provinciali
durante la stagione invernale 2011 / 2012
Obbligo di circolazione con catene e/o pneumatici da neve, in caso di precipitazioni
nevose o presenza di ghiaccio sulla carreggiata, lungo le strade provinciali per la stagione
invernale 2011/2012 in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose. Tale obbligo
sarà reso pubblico mediante la preventiva posa della segnaletica.
Leggi l'ordinanza
Ulteriori chiarimenti
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La Provincia appoggia il “Progetto Ecofarmaco”
La Provincia di Verona promuove la campagna di sensibilizzazione sulle modalità di
smaltimento dei farmaci scaduti o inutilizzati. Dal 23 gennaio e fino al 23 febbraio 2012
nelle farmacie veronesi aderenti al Progetto Ecofarmaco si potrà contribuire ad un
ambiente più sano rispondendo, in forma anonima con una crocetta, alla seguente
domanda: “Come smaltisce i farmaci scaduti o inutilizzati?” Il progetto mira a raccogliere
informazioni sullo smaltimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini e a valutarne le
modalità seguite al fine di sensibilizzare ed educare ad un corretto smaltimento.
Scarica il comunicato stampa Provincia di Verona

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico presso il
settore ambiente
Scade il 12 marzo 2012 alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande per
un posto di istruttore tecnico categoria C, presso la Provincia di Verona, da coprire tramite
l'istituto della mobilità esterna.
Scarica il bando e la modulistica

Carnevale veronese - Calendario manifestazioni 2012
E' partita il 6 gennaio l'iniziativa “Il carnevale veronese” e si concluderà il 13 maggio con la
sfilata conclusiva a Malcesine. É disponibile anche presso l'URP della Provincia di Verona
il calendario delle attività del Coordinamento Comitati Carnevaleschi .
Scarica il calendario

altre notizie...
"Decertificazione" nei rapporti con la P.A.
Dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra soggetti privati a
seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con l'articolo 15, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dettagliate nella direttiva del 22 dicembre
2011, “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive” del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
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Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, quindi, non potranno più
chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre amministrazioni. La
richiesta e l'accettazione dei certificati, da parte della pubblica amministrazione, pertanto,
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali
certificati, invece, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di
notorietà.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa “decertificazione” del rapporto tra
pubblica amministrazione e cittadini.
La Provincia di Verona, con direttiva n. 1 del 13 febbraio 2012, ha disciplinato le misure
organizzative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive con particolare riferimento: alla tracciabilità delle certificazioni,
all'acquisizione delle informazioni sulla regolarità contributiva, all'accesso diretto ai dati
della Provincia, ai controlli e alla performance.
Scarica la direttiva

Accesso e trasparenza
Consiglio di Stato, sez. III - sentenza 13 gennaio 2012, n.116
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n.
241, a norma dell’art. 22, comma 2 della stessa legge costituisce un principio generale
dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento
delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di
partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte
dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti
amministrativi.
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