AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL:
CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI NEL CENSIMENTO E PRELIEVO DEGLI UNGULATI - (Addetto al
censimento e Operatore di selezione – selecontrollore)
IL PRESIDENTE
VISTA

la L. 157/1992 con particolare riferimento all’art.19;

VISTA

la L.R. n. 2/1995, con particolare riferimento all’art. 28; comma 2;

VISTA

la L. 394/1991, con particolare riferimento agli artt. 11 comma 4 e 22 comma 6;

VISTA

la L.R. n. 28/1994, con particolare riferimento all’art.26 comma 1;

VISTO

il Piano di Gestione Cinghiale del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 20142019, approvato con propria Deliberazione n. 49 del 23.09.2013;

CONSIDERATO che l’I.S.P.R.A. con nota 1354 del 11.11.2013 ha espresso parere favorevole sul Piano di
gestione Cinghiale del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 2014-2019;
VISTA

la D.G.R. n. 494 del 30 aprile 2014, con particolare riferimento alla lettera B punto 8;

VISTA

la D.G.R. n. 1056 del 15 settembre 2016;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti in detto piano di gestione appare
indispensabile disporre di personale (selecontrollori) appositamente formati da abilitare
attraverso un apposito Corso di Formazione tenuto da specialisti del settore con
comprovato curriculum scientifico ovvero professionale;
RENDE NOTO
è indetto, conformemente alle Leggi sopra citate, un corso di formazione per il conseguimento della
qualifica di “Esperto nel censimento e prelievo degli ungulati (addetto al censimento e operatore di
selezione – selecontrollore), rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del Parco.
Sede del corso :
Località Palazzo – Accettura (MT) – Sede Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Sono disponibili n. 50 posti con l’avvertenza che se il numero delle domande sarà superiore ai posti
disponibili, le ammissioni saranno disposte sulla base dei seguenti criteri:
1. ordine cronologico di arrivo e di registrazione al protocollo dell’Ente Parco.
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
•
•

•
•
•
•
•

essere titolari di porto d’armi ad uso di caccia da almeno tre anni;
non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all’esercizio illecito dell’attività
venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per le
medesime fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione relativamente alle condanne di che
trattasi;
non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque anni;
essere proprietario o disporre di arma a canna rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di
ottica;
Età minima richiesta anni 21 compiuti.
Età massima ammissibile anni 75 compiuti.
Titolo di studio minimo licenza media inferiore.

I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Agli aspiranti selecontrollori ammessi al corso sarà richiesto un contributo a titolo di partecipazione alle
spese di organizzazione di € 25,00 da versare sul C/C postale n. 29167756 intestato a: Parco Gallipoli
Cognato - Causale: Contributo per corso di formazione per selecontrollore, oltre alle spese relative alla
prova di tiro presso Poligono abilitato che gli stessi riconosceranno al poligono abilitato.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO
La domanda di ammissione al corso contenente l’autocertificazione dei requisiti deve:
• essere redatta esclusivamente sul modello prestampato, disponibile presso gli Uffici del Parco
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Località Palazzo s.n.c., oppure scaricabile dal sito
istituzionale del Parco: www.parcogallipolicognato.it
•

pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 13,00 del 21/11/2016 e dovrà essere
contenuta in busta chiusa recante all’esterno, oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura
“Domanda di ammissione al Corso per il conseguimento della qualifica di “Esperto nel censimento e
prelievo degli ungulati addetto al censimento e operatore di selezione (selecontrollore)”.

La consegna può essere effettuata a mano al protocollo dell’Ente o a mezzo posta al seguente indirizzo:
“Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Località Palazzo s.n.c., 75011 ACCETTURA (MT)”, farà
fede la data di ricezione della stessa da parte del protocollo dell’Ente
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se ricevute entro il termine indicato.
Le domande ricevute dopo tale termine saranno automaticamente escluse, anche se il timbro dell’ufficio
postale accettante indicherà una data anteriore alla scadenza.
Le domande pervenute incomplete o prive dei requisiti e/o in ritardo, non saranno valutate.
All’istanza firmata dal richiedente deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di
identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità del richiedente medesimo e copia della licenza
di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità.
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Ai candidati ammessi al corso verrà data comunicazione formale della sede, delle date e dell’ora di
convocazione delle sessioni mediante comunicazione scritta e tramite avviso sul sito istituzionale del Parco.
Agli aspiranti ammessi al corso sarà richiesto un contributo a titolo di partecipazione alle spese di
organizzazione di € 25,00 da versare sul C/C postale n. 29167756 intestato a: Parco Gallipoli Cognato causale: Contributo per corso di formazione (selecontrollore).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La partecipazione al corso è obbligatoria ed è ammessa una sola assenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi al corso muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
integro e leggibile in tutte le sue parti (carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla
Pubblica Amministrazione completo dei dati anagrafici e di fotografia).
Il corso verterà sulle seguenti materie e sarà così articolato:
Lezioni e materie.
Parte generale.
Seminari di ore tre di lezione.
1 – Lezione – Generalità sugli Ungulati: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfofunzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e status delle specie italiane.
2 – Lezione - Concetti di ecologia applicata: struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, capacità
portante dell’ambiente, densità biotica e densità agricolo-forestale, incremento utile annuo.
3 – Lezione – Principi e tecniche di conservazione e gestione: interventi di miglioramento ambientale, stima
quantitativa delle popolazioni: metodi generali e strumentazione, catture e reintroduzioni.
4 – Lezione – prelievo: definizione dei piani di prelievo, “prelievo programmato” e prelievo selettivo, criteri
generali di selezione, diversi sistemi di prelievo a confronto, comportamento ed etica.
5 – Lezione – Sistemi di prelievo selettivo individuale: cerca e aspetto: organizzazione del prelievo, percorsi
di pirsh, altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di
sicurezza), pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro.
6 – Lezione – Recupero dei capi feriti: reazione al colpo, utilità del recupero, importanza ed uso dei cani da
traccia, esame dei segni.
7 – Lezione – Controllo dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell’età,
misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi per indagini biologiche e sanitarie.
Parte speciale.
Una lezione di tre ore per ciascuna delle cinque specie seguenti : cinghiale ,capriolo , cervo, daino e
muflone concernente i seguenti argomenti: morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di
età, segni di presenza (orme, tracce, “raspate e fregoni”, scortecciamento alimentare, insogli), habitat,
alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale,
ciclo biologico annuale, struttura di popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità
biotica ed agro-forestale, determinazione dell’età dei soggetti abbattuti, danni alle biocenosi.
ESAME FINALE
1. Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla;
(idoneità acquisita con 20 risposte esatte su 25, pari all’80%)
1. Una prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e reperti;
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2. Prova di tiro presso un poligono abilitato da effettuarsi entro la data dell’esame finale, previo accordo
diretto dei singoli candidati con gli uffici del Parco ed i candidati provvederanno al pagamento delle spese
relative alla prova direttamente alla stessa struttura (poligono abilitato). La prova si dovrà sostenere con:
- arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio.
Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm).

PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane, oltre ai siti istituzionali dei comuni di area parco.
IMFORMAZIONI
Per qualsiasi altra informazione in merito al Corso di cui al presente Avviso, gli interessati potranno
rivolgersi agli uffici del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Località Palazzo s.n.c. Accettura
(MT) - tel 0835/675015
Data 19.10.2016
Il Presidente
Mario Atlante
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Fac simile

Al Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Loc. Palazzo
75011 ACCETTURA (MT)
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________________________
residente a ___________________ in Via ___________________ n._____tel ______________
codice fiscale_________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al Corso di formazione per la qualifica di “Esperto per il censimento ed il prelievo degli
ungulati (addetto al censimento e operatore di selezione – selecontrollore)”.
La comunicazione della eventuale ammissione, nonché della data di inizio e della sede del Corso dovrà
essere effettuata al seguente indirizzo:___________________________________________;
a tal fine, ai sensi della L. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:
di possedere i requisiti di ammissione, di cui all’Avviso Pubblico, previsti per il Corso di formazione per la
qualifica di “Esperto per il censimento ed il prelievo degli ungulati (addetto al censimento e operatore di
selezione – Selecontrollore)”;
di possedere la licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n._________________
rilasciata in data _________________ da ____________________________________
di non aver mai riportato condanne penali, non aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all’art. 444 c.p.p.
(patteggiamento), non avere procedimenti penali in corso per reati contro la tutela della fauna di cui alla L.
157/1992 e alla Legge 394/91;
di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità
penale prevista per chi rende false dichiarazioni e dell’art. 75 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si allega:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non autenticata);
Copia della licenza di porto fucile per uso caccia.
Data _________________

Firma _____________________
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