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AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ABILITAZIONE ALLA CACCIA SPECIALISTICA
(Art. 22 Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi)

Amministrazione procedente: Provincia di Vicenza

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Ai sensi dell'art.22, comma 2, del Regolamento per la zona faunistica delle Alpi, di cui
all’art. 23 della L.R. n. 50/1993, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del
16.05.2006 e s.m.i., la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla caccia specialistica è
composta da:
a) Un dirigente della Provincia, con funzioni di Presidente;
b) Due esperti, di cui almeno uno appartenente al Corpo di Polizia provinciale, in possesso
dell’abilitazione specialistica oggetto d’esame. Il Presidente della Provincia, come previsto
dall’art. 22 comma 2, del Regolamento zona Alpi, ha facoltà di nominare come secondo
componente della commissione un esperto esterno all’Ente.
Poiché sono previste diverse abilitazioni, a seconda del tipo di corso specialistico, il
Presidente della Provincia può nominare esperti diversi per ciascun tipo di esame.
Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento provinciale per la zona Alpi, per ogni
componente effettivo è nominato anche un supplente.

FUNZIONI SVOLTE
I componenti della Commissione sono chiamati a far sostenere gli esami di abilitazione per
una o più delle seguenti attività specialistiche:

prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici;

prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici e monogastrici;

prelievo selettivo degli Ungulati, effettuato con l’arco;

accompagnamento nel prelievo selettivo del Capriolo;

accompagnamento nel prelievo selettivo del Muflone;

accompagnamento nel prelievo selettivo del Camoscio;

accompagnamento nel prelievo selettivo del Cervo;

conduzione di cani da traccia;

abilitazione ai rilievi biometrici;

abilitazione al monitoraggio (censitore);

gestione dei Tetraonidi;

gestione della Lepre.

L’esame di abilitazione si svolge al termine di appositi corsi di preparazione, indetti dalla
Provincia o da questa autorizzati, che prevedono lezioni teoriche e lezioni pratiche.
L’esame, specifico per ogni abilitazione che si intende conseguire, prevede una prova scritta
a quiz, una prova orale e, per alcune abilitazioni, anche prove pratiche.
Le materie d’esame sono pubblicate nel sito Internet della Provincia:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/caccia/corsi-dispecializzazione-venatoria
A titolo indicativo, nel corso di un anno il numero di sedute per ogni tipo di abilitazione può
variare da 2 a 12, in dipendenza dal numero di esaminandi.

SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA
Ai sensi art. 22, comma 2, lett. b), del Regolamento per la zona faunistica delle Alpi, sopra
richiamato, la domanda per il conferimento della nomina di componente della Commissione, in
qualità di esperto esterno, può essere presentata da esperti in possesso di una o più abilitazioni
specialistiche oggetto d’esame, rilasciate o riconosciute dalla Provincia di Vicenza o, in alternativa,
da chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Svolgere la professione di tecnico faunistico, con documentata esperienza nella gestione
delle specie selvatiche trattate nei corsi;
• Avere svolto documentate funzioni di docente o di esaminatore in corsi similari, organizzati
da Province, Regioni, Enti pubblici.
Non possono essere nominati componenti della Commissione, ai sensi della legge n.
190/2012 in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e per la
prevenzione di potenziali conflitti di interesse:
• Coloro che, a qualunque titolo, gratuito o remunerato, in proprio o per conto di associazioni,
riconosciute o non riconosciute, svolgono attività di preparazione agli esami di abilitazione
alla caccia specialistica;
• I titolari o gestori di agenzie per l'espletamento di pratiche venatorie o di esercizi
commerciali comunque connessi all'attività venatoria;
• I presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori alpini e i direttori delle
Riserve di caccia;
• Il presidente e il legale rappresentante, a livello nazionale, regionale o provinciale, delle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, venatorie o di protezione ambientale;
Qualora sopravvengano dette fattispecie, i componenti decadono dalla nomina.

DURATA DELL'INCARICO
La durata della Commissione provinciale è subordinata al mandato del Presidente
provinciale.

COMPENSI
Per ogni seduta viene corrisposto ai componenti esterni un compenso di € 85,65 oltre al
rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di nomina a componente della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla
caccia specialistica va compilata sul modulo allegato al presente avviso.
La domanda è accompagnata obbligatoriamente (e a pena di esclusione) da:

1. curriculum vitae dal quale risultino:
a) le abilitazioni specialistiche oggetto dell’esame abilitante, possedute dal candidato,
indicando l’Ente che le ha rilasciate e, se non rilasciate dalla Provincia di Vicenza, anche la
data di conseguimento;
in alternativa:
b1) il profilo professionale di tecnico faunistico, documentando l’esperienza acquisita nella
gestione delle specie selvatiche trattate nei corsi;
oppure:
b2) la dichiarazione di avere svolto funzioni di docente o di esaminatore in corsi similari,
organizzati da Province, Regioni, Enti pubblici;
c) l'esperienza maturata in una o più delle attività oggetto di abilitazione, che deve essere
esplicitamente dichiarata nel curriculum e comprovata da attestazioni o certificazioni;
d) i titoli di studio;
e) le eventuali ulteriori qualifiche/abilitazioni specialistiche conseguite, venatorie e non,
(purché attinenti alle competenze della Commissione);
2. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.
Il curriculum deve essere predisposto secondo il fac-simile allegato al presente avviso.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di
Vicenza, a mezzo posta certificata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia, entro
le ore 12.00 del 30/03/2015.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dati e le
informazioni forniti dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
rese ai sensi dell’art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
La veridicità di quanto dichiarato dal candidato potrà essere verificata dalla Provincia
secondo le procedure previste dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 e, nei casi consentiti, anche
mediante richiesta di ulteriore documentazione.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature inizierà il giorno 14/04/2015 e sarà effettuata da una
Commissione di Valutazione, che stilerà una graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi
attribuiti ad ogni curriculum vitae e concluderà il procedimento con la stesura di un verbale
sintetico da trasmettere al Presidente della Provincia per la nomina della Commissione.
La valutazione dei curricula avverrà tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per la
nomina (lett. a), o b1) o b2) del curriculum), dell’esperienza maturata in una o più delle attività
oggetto di abilitazione, dei titoli di studio, delle ulteriori qualifiche/abilitazioni specialistiche
conseguite, venatorie e non, (se attinenti alle competenze della Commissione), della professione, se
attinente, e delle eventuali pubblicazioni, attribuendo ad ogni voce un punteggio così come indicato
nella successiva tabella.
La Provincia si riserva la facoltà di convocare i candidati per precisazioni relative al
curriculum.

PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE DIVERSE VOCI CHE COMPONGONO IL CURRICULUM:
COMPONENTI ESTERNI

SEZIONE PRIMA: Requisiti obbligatori
a) ABILITAZIONI VENATORIE SPECIALISTICHE oggetto d'esame

per ogni qualifica posseduta, 1 punto,
fino ad un max di punti 10

in alternativa:
b1) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TECNICO FAUNISTICO
con esperienza nella gestione delle specie selvatiche trattate nei corsi,
comprovata dalla documentazione allegata.

Punti 15

oppure:
b2) FUNZIONI SVOLTE
 Componente di Commissione d’esame per abilitazioni alla caccia
specialistica, rilasciate da Province, Regioni, Enti pubblici
 Docente in corsi similari, organizzati da Province, Regioni, Enti
pubblici

Punti 10
1 punto per ogni anno, fino a un
max di punti 5

SEZIONE SECONDA: Esperienze, Attività e Competenze
c) ESPERIENZA, COMPROVATA DA ATTESTAZIONI O
CERTIFICAZIONI, IN UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI
ABILITAZIONE
d) TITOLI DI STUDIO

e) ULTERIORI QUALIFICHE / ABILITAZIONI SPECIALISTICHE
VENATORIE (diverse da quelle oggetto d'esame)
f) QUALIFICHE SPECIALISTICHE NON VENATORIE
(se attinenti alle competenze della Commissione esaminatrice)

g) PROFESSIONE (se diversa da quella di Tecnico faunistico)

1 punto per ogni attività specialistica
svolta, fino a un max di punti 10.
Complessivamente max punti 8, così
attribuiti:
• 2 punti: diploma di maturità
(non cumulabile con diploma
di laurea);
• 3 punti: diploma di laurea
(non cumulabile con diploma
di maturità);
• 6 punti: diploma di laurea
attinente alle materie d’esame
(non cumulabile con diploma
di maturità);
• 1 punto: ogni ulteriore
titolo/master, fino a un max di
punti 2.
Per ogni qualifica/abilitazione 1
punto, max 5 punti
Per ogni qualifica/abilitazione 1
punto, fino a un max di punti 5.
Se attinente alle materie d'esame:
punti 5

h) EVENTUALI PUBBLICAZIONI


Autore di pubblicazioni specifiche/articoli di valenza scientifica sulle Per ogni pubblicazione/articolo
scientifico: punti 2 fino a un max di
materie oggetto delle abilitazioni specialistiche
punti 8.



Autore di articoli divulgativi inerenti le materie oggetto di abilitazione,
pubblicati su riviste specializzate o su riviste ad indirizzo ambientale o sportivo

Per ogni articolo divulgativo: punti 1,
fino a un max di punti 4.

NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
La nomina della Commissione è effettuata con Decreto presidenziale.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
I componenti esperti della Commissione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili
con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
dell'Amministrazione provinciale di Vicenza vigente dal 1 gennaio 2014 e pubblicato sul sito
istituzionale della Provincia.

ANTICORRUZIONE
I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare le disposizioni normative in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dati
personali, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere
inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla predetta legge, nonché
utilizzati per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria.

DISPOSIZIONI FINALI
La Provincia si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso di selezione, a
suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.
Altre informazioni: ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore Gestione
delle Risorse faunistiche, Ripristini e Sperimentazioni ambientali, Sport – Dirigente Responsabile
Ferdinando Bozzo (info tel. 0444 908345).
Vicenza, 13 febbraio 2015
IL DIRIGENTE
Dott. Ferdinando Bozzo

Allegati:
Modulo di domanda;
Fac-simile di curriculum vitae.

