PROVINCIA DI TERNI
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ABILITAZIONE DEI CACCIATORI DI
SELEZIONE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI MAMMIFERI
Approvato con D.D. n. 300 del 16/04/2013
Il Dirigente del Settore pianificazione del territorio e
Sviluppo economico della Provincia di Terni
Premesso che il Regolamento Regionale 27 luglio 1999 n. 23 “Gestione faunistico-venatoria dei
cervidi e bovidi” prevede all’art. 4 l’istituzione e l’aggiornamento, da parte delle Province, di un
elenco di cacciatori abilitati alla caccia di selezione nonchè la costituzione della commissione
esaminatrice e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell’abilitazione di cui
trattasi;
Dato atto che il Regolamento provinciale per la disciplina degli esami venatori ed iscrizione
all’albo provinciale dei cacciatori di selezione approvato con deliberazione C.P. n. 109 del
9/06/2003 all’art. 3 stabilisce che la suddetta Commissione è nominata con atto del Presidente della
Provincia, dura in carica tre anni ed è composta da:
un Presidente
tre membri esperti nelle seguenti materie:
generalità sui mammiferi
concetti di ecologia applicata
principi e tecniche di conservazione e gestione
prelievi e sistemi di caccia individuale
recupero dei capi feriti
controllo dei capi abbattuti
elementi di cartografia
biologia e gestione delle specie prese in considerazione;
Vista la lett. I del Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati approvato con
deliberazione di C.P. n. 42 del 30/04/2009;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la presentazione di idonea candidatura finalizzata alla selezione
di:
- N. 3 ESPERTI NELLE SEGUENTI MATERIE:
generalità sui mammiferi
concetti di ecologia applicata
principi e tecniche di conservazione e gestione
prelievi e sistemi di caccia individuale
recupero dei capi feriti
controllo dei capi abbattuti

elementi di cartografia
biologia e gestione delle specie prese in considerazione;
per la nomina della Commissione provinciale per l’abilitazione dei cacciatori di selezione per la
gestione faunistico-venatoria dei mammiferi.
I candidati dovranno dichiarare l’eventuale iscrizione ad una associazione di “Conduttori
cani da traccia”.
La richiesta di candidatura, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente
della Provincia di Terni e l’autentica della firma in calce alla stessa deve essere effettuata allegando
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
DPR 28/12/2000 n. 445.
Alla richiesta deve essere allegato il curriculum formativo e professionale.
Può essere presentata entro le ore 14.00 del 02/05/2013 avvalendosi di una delle seguenti
modalità:
a) presentata direttamente al Protocollo Generale della Provincia di Terni in Viale della Stazione n.
1 – Terni – la data di presentazione è stabilita dal timbro apposto dall’ufficio ricevente;
b) spedizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente
della Provincia di Terni – Viale della Stazione, 1 – 05100 Terni (farà fede il timbro dell’ufficio
postale di accettazione);
c) invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
provincia.terni@postacert.umbria.it esclusivamente dall’indirizzo di PEC rilasciata personalmente
al candidato – La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine suddetto.
La Provincia di Terni non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le nomine saranno effettuate con apposita ordinanza del Presidente della Provincia di Terni
sulla base di una valutazione comparativa dei titoli, delle capacità e delle esperienze professionali
dei candidati.
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni responsabile del
procedimento è il funzionario responsabile del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca Dott. Paolo
Viali.
Tutti i dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno
trattati nel rispetto del dettato normativo (D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integr.).
Il presente avviso è consultabile sul sito della Provincia di Terni www.provincia.terni.it.
Si allega fac-simile della domanda.

F.to Arch. Donatella VENTI

