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notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 3/2017

Collocamento mirato: assegnazione di una dote-lavoro ai disabili iscritti negli
elenchi dell'u.o. collocamento mirato della Provincia di Verona.
Per sostenere l'inserimento lavorativo dei disabili, iscritti negli elenchi dell' u.o.
collocamento mirato della Provincia di Verona, sono stati rafforzati gli interventi di politica
attiva del lavoro estendendo l’efficacia delle azioni di accompagnamento al lavoro portate
avanti dalla Provincia e dai suoi partner pubblici (SIL delle aziende, ULSS del territorio)
anche attraverso l’azione di soggetti privati accreditati, ai quali vincolare la destinazione di
“doti lavoro” attribuite ai lavoratori disabili.
I soggetti accreditati/autorizzati, che si rendano disponibili ad erogare le attività di cui
sopra, saranno liberamente scelti da ciascun lavoratore destinatario della “dote” e, quindi,
abilitato a spenderla presso il soggetto scelto, per ottenere le attività di accompagnamento
al lavoro finanziate dalla citata dote di sua spettanza.
L’assegnazione di tale dote, entro il limite delle risorse stanziate, potrà essere richiesta dai
disabili iscritti negli elenchi a partire dal giorno 1 agosto 2017 presso ciascuno dei centri
per l'impiego della Provincia di Verona nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30.
Scarica la documentazione

ATV: dal 12 giugno orario estivo per i bus
Dal 12 giugno 2017 è partito l’orario estivo sulla rete dei bus urbani ed extraurbani di ATV,
con la consueta attivazione dei servizi dedicati alla clientela turistica e alcune novità su
orari e linee.
Gli interventi di maggior rilievo sulla rete urbana sono:


mantenimento, nel periodo iniziale e finale dell’esercizio estivo, della frequenza
“invernale” (30 minuti) delle linee 30, 31, 32, 33, 51, 52, 61, 62. Nel periodo tra il 25
giugno e il 3 settembre la frequenza sarà di 40 minuti



esposizione, in coincidenza con l’orario estivo, dei nuovi fogli orario che riportano
l’intero percorso delle linee in forma “linearizzata”, con facile individuazione del
percorso, destinazione e nodi di interscambio

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



prolungamento fino alla mezzanotte della linea 70 (collegamento serale tra la città
antica-piazza Viviani e park Centro) nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con
corse ogni 20 minuti



rafforzamento del servizio festivo urbano sulle direttrici est-ovest (linea 90) e nordsud (linea 93) con una frequenza di 30 minuti la mattina e 15 minuti il pomeriggio.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano vanno evidenziate le seguenti azioni:


conferma della struttura della scorsa estate, compresi i collegamenti per i pendolari
dei Comuni di Legnago e Villafranca



rafforzamento festivo con la linea 93 per Negrar e Domegliara, ogni ora su tutto
l’arco della giornata, con la linea 90 per Bussolengo e Pescantina, ogni ora su tutto
l’arco della giornata, e con la linea 98 per Villafranca, ogni ora tutto il pomeriggio



conferma delle rete dei servizi bus per il Lago di Garda. Tutte le linee sono
potenziate e prolungate negli orari festivi e notturni



conferma del servizio di collegamento con il Monte Baldo, sui due versanti di San
Zeno-Prada e Ferrara-Spiazzi, con servizio di carrello portabiciclette del servizio
BusWalk&Bike. Garantito anche il servizio al Santuario di Madonna della Corona



riproposizione del PASS ATV+FUNIVIA frutto della collaborazione tra l’Azienda
Trasporti Verona e la Funivia di Malcesine



conferma della “storica” linea turistica Lago di Garda – Venezia con partenze il
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Riproposti inoltre: il servizio post-opera Arena di Verona-Lago di Garda; la linea VeronaCattolica; il BusWalk&Bike Lessinia con destinazione Bosco-San Giorgio.
I nuovi orari estivi, gli sconti e le numerose agevolazioni sono consultabili sul sito
www.atv.verona.it. Disponibile anche la app - info bus Verona.

Bando per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti
(ncc-taxi) di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra.
Scade il 23 giugno il termine per la presentazione della domande per l' esame d’idoneità
per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via
di terra.
La domanda di ammissione all’esame, redatta su carta legale in bollo da € 16,00,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, deve essere indirizzata al settore
trasporti della Provincia di Verona – unità operativa trasporto privato, via delle
Franceschine, 10 - 37122 Verona.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. fa fede la data del timbro postale.
L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta di 30 quesiti a risposta multipla.
L'esame è superato se il candidato fornisce almeno 24 risposte corrette. La durata della
prova e fissata in 60 minuti.
Traccia dei quesiti oggetto della prova d’esame e la legislazione di riferimento sono
pubblicate, ai soli fini esemplificativi, sul sito internet provinciale al seguente link
L’esame si terrà il giorno mercoledì 5 luglio 2017 presso la sede della Provincia di Verona
- via delle Franceschine n. 10 – Verona, sala Giulietta e Romeo (1° piano).
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L’elenco dei candidati ammessi all’esame e l’orario dell'esame saranno pubblicati con
effetto di notifica sul sito web della Provincia all’indirizzo www.provincia.verona.it alla voce
“Notizie” dopo la scadenza del bando.
Scarica il bando e la mosulistica

normativa, accesso e trasparenza
Circolare n. 2/2017. Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.
FOIA)
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Il Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con Anac, ha redatto la circolare del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 che mira a favorire
una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato
(c.d. modello FOIA).
La prassi applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni chiarimenti
operativi attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto
con i cittadini.
In particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti: le modalità di
presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato; gli uffici competenti e i tempi
di decisione; i controinteressati e i rifiuti non consentiti; il dialogo tra amministrazione e
richiedenti; il ruolo del registro degli accessi.
Tale circolare deve essere considerata come uno strumento dinamico da migliorare ed
arricchire con il proseguimento dell’esperienza applicativa e in sinergia con le
amministrazioni, i cittadini e le organizzazioni della società civile, anche sulla base delle
attività di monitoraggio svolte da parte del Dipartimento.
Scarica la circolare
Accesso agli atti – Segreto e riservatezza commerciale – Differenza – Disciplina del
nuovo codice dei contratti e della legge sul procedimento amministrativo (art. 53
d.lgs. n. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. III, 17.03.2017 n. 1213
L’ordinamento conosce una specifica disciplina dell’accesso per i casi in cui l’attività
dell’amministrazione si sostanzi nell’esperimento di una procedura, aperta, ristretta, ma
anche negoziata (il superato istituto della “trattativa privata”), caratterizzata da un rigida
inaccessibilità in pendenza della procedura, strumentale alla garanzia della leale
competizione, e da una tendenziale accessibilità di tutti gli atti della serie negoziale, ad
aggiudicazione avvenuta, salvo che in relazione ad alcuni specifici aspetti per i quali
vengano in rilievo, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, “segreti
tecnici o commerciali” (sul punto si veda l’attuale art 53 del d.lgs. 50/2016, ma già l’art. 13
del d.lgs. 163/2006).
…...
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Un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle
procedure di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto si rinviene
nella disciplina di settore dettata dal dlgs 50/2016, la quale fa prevalere le ovvie esigenze
di riservatezza degli offerenti durante la competizione, prevedendo un vero e proprio
divieto di divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell’accesso a procedura
conclusa, con espressa eccezione per “le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Il riferimento al “segreto” commerciale, contenuto nell’art. 53, più rigoroso e stringente
dell’art. 24 che invece parla di “riservatezza” commerciale, si spiega in relazione allo
specifico contesto dell’evidenza pubblica nell’ambito del quale si svolge una vera e proprio
competizione governata dal principio di concorrenza e da quello di pari trattamento che ne
costituisce il corollario endoconcorsuale. Essendo la gara basata sulla convenienza
dell’offerta economica è chiaro che le condizioni alle quali essa è aggiudicata, ed il relativo
contratto è stipulato, costituiscono la prova ed il riscontro della corretta conduzione delle
competizione fra gli offerenti, ragion per cui nessuna esigenza di riservatezza potrà essere
tale da sottrarre all’accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente avvinti a
quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale.
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