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Contributi allo sport
Il 30 novembre 2011 scade il termine di presentazione delle domande di contributo allo
sport. Le istanze che dovranno essere indirizzate ai Servizi turistico ricreativi della
provincia di Verona, verranno valutate compatibilmente con le risorse disponibili.
La delibera della Giunta provinciale n. 144 del 4 agosto 2011 ha approvato i criteri generali
per l'assegnazione, per l'anno 2011, degli interventi a sostegno di iniziative di promozione
dello sport e del tempo libero (legge regionale n. 12 del 1993) e di promozione della
pratica sportiva delle persone con disabilità (legge regionale n. 17 del 2003) in attuazione
della delega di cui all'art. 149, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2001.
Per ulteriori informazioni: Servizi turistico ricreativi tel. 045 9288346 / 363.
Scarica i criteri generali
Scarica la modulistica

Selezione pubblica per personale docente presso i centri di formazione
professionale della Provincia di Verona anno 2011/2012
Il 29 agosto 2011 scade il temine di presentazione delle domande per una selezione
pubblica per titoli ai fini della formazione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a
tempo determinato di personale docente per i Centri di formazione professionale
provinciali, per l'anno formativo 2011/2012.
Scarica il bando
Scarica la domanda e gli allegati
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Avvisi di mobilità esterna presso la provincia di Verona
Il 12 settembre 2011 scade il termine di presentazione delle domande relative a due avvisi
di mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore tecnico categoria C e un posto
di esecutore autista/stradale/agricolo categoria B1.
Scarica il bando istruttore tecnico
Scarica il banco esecutore autista

Raccolta funghi
La Provincia autorizza alla raccolta dei funghi commestibili epigei, rilasciando apposito
tesserino, avente validità quinquennale su tutto il territorio regionale. L’autorizzazione
viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente. L'istanza deve essere
presentata in bollo al Servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona.
Per la raccolta dei funghi, ogni anno, deve essere versata una tassa; l’importo e il numero
di conto corrente postale varia a seconda della zona in cui avviene la raccolta stessa
(nella provincia di Verona sono individuate tre zone che coincidono con le comunità
montane del Baldo, della Lessinia ed il restante territorio provinciale). I relativi bollettini
sono disponibili presso il Servizio tutela faunistico ambientale.
Scarica la modulistica
Vai alla scheda cosa fare per...

I tesori veronesi 2011
Riprende l'iniziativa “I tesori veronesi 2011” dedicata ai luoghi e le vicende del
Risorgimento a Verona e nel veronese. Sono previsti tre appuntamenti: 10 e 11 settembre
a Legnago (visita della fortezza di Legnago e dell'oasi di Cerea); 24 settembre a Custoza
(visita all'Ossario); 1 e 2 ottobre Verona (visita di Palazzo Carli e della Caserma “Dalla
Bona”).
Visita il sito
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altre notizie...
accesso e trasparenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 12 luglio 2011 n. 4209 (annulla T.A.R. Friuli
Venezia Giulia - Trieste, Sez. I, n. 114/2011).
E’ principio consolidato ed espressamente codificato nella legge sul procedimento
amministrativo (art. 24, terzo comma, della legge n. 241 del 1990) quello secondo cui la
richiesta di accesso non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
Non merita accoglimento la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della
p.a. che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia
riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un'attività
svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, riguardanti un intero procedimento
imposto da disposizioni normative di azione e non di relazione, atteso che l'eventuale
soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione,
sistemazione che non rientra nei doveri posti all'amministrazione dalla normativa di cui al
capo V della legge n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo
dell'amministrazione (sulla inammissibilità della richiesta generalizzata di documenti, ex
plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360; IV, 27 novembre 2010 n.
8287; VI, 12 gennaio 2011 n. 116).
La legge tutela il diritto d’accesso alla documentazione già formata che sia in possesso
della amministrazione destinataria della richiesta ed esclude che, surrettiziamente,
attraverso l’istituto dell’accesso, possa essere addossato all’Amministrazione, con
l’evidente rischio di pregiudicarne il buon andamento, l’onere di elaborare essa stessa, in
occasione della istanza ostensiva, nuovi documenti contenenti dati riassuntivi relativi ad un
determinato segmento di attività procedimentale.

“Amministrazioni insieme”: on line la guida
Sul sito URPdegliURP è consultabile la nuova sezione dedicata alla "Guida alla creazione
e alla manutenzione degli sportelli e servizi multi ente". La Guida, rivolta ai responsabili
delle attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, contiene una serie di
suggerimenti relativi ai passi da seguire prima, durante e dopo la creazione di sportelli
realizzati con la compartecipazione di più amministrazioni. Le indicazioni e i suggerimenti
proposti nella Guida nascono dall'integrazione fra conoscenze teoriche e conoscenze
acquisite attraverso l'analisi delle esperienze realizzate presso le amministrazioni, e sono
il risultato di un articolato progetto che URPdegliURP ha realizzato negli ultimi due anni
dedicato a questo tema con l'intento di analizzare esperienze di uffici informativi, uffici per
le relazioni con il pubblico o, in generale, sportelli - fisici o virtuali - gestiti attraverso forme
di collaborazione o interazione tra più enti.
Scarica la guida
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