MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DEL ACQUISIZIONE DELLA
DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE PER
SELECONTROLLORI SU SPECIE CINGHIALE
Vista la delibera di Giunta Regionale Calabria n. 579 del 23 novembre 2017;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 132 del 11 dicembre 2017, con
il quale cui il sottoscritto Capalbo Tullio Giovanni viene nominato Commissario Straordinario
dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2;
Visto il notevole incremento della richiesta di intervento per danni causati alle colture agricole da
parte di cinghiali;
Considerato che occorre con urgenza contrastare il notevole aumento delle popolazioni di
cinghiale;
Visto l’Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018 a firma del Dirigente della
Regione Calabria- Dipartimento 8 – Settore 1 – Patrimonio Faunistico, per un corso di formazione
per operatori di selezione di cinghiali da impiegare nelle azioni previste dai piani di controllo della
fauna selvatica;
Vista la comunicazione della Regione Calabria – Settore 2 – Cosenza - del 05/06/2019, Prot. N.
214543, in cui viene trasmesso l’elenco degli aspiranti operatori di selezione di cui all’Avviso
Pubblico per Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018 sopra riportato;
SI RENDE NOTO
che al fine di dare attuazione quando risposto dall’art. 27 della legge 157/1992 e dall’art. 19 della
legge regionale 9/96 per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio
hai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio e a quanto richiesto nell’Avviso
Pubblico per Manifestazione d’Interesse del 13/07/2018, l’ATC CS2 indice avviso pubblico al fine
dell’acquisizione della disponibilità alla nomina di docente per il Corso di operatori di selezione su
specie cinghiale.
Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione tramite email, agli indirizzi atccosenza2@pec.it o info@atccosenza2.it, improrogabilmente entro e non oltre
le ore 12 del 29 agosto 2019, all’ATC Cosenza 2, domanda redatta in carta libera secondo lo
schema allegato;
Gli interessati, nella domanda:
• Dovranno riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto
ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ATC Cosenza 2 né tantomeno il diritto al ottenere
alcuna remunerazione;
• Dovranno riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di
stipulare apposita convenzione all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, con la
quale verrà stabilito anche l'importo del compenso professionale;
• Dovranno dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitti di interesse con l’ATC Cosenza
2, né di avere cause ostative a contrarre.
Alla domanda, a pena di esclusione, andrà allegato il curriculum vitae, sottoscritto in ogni singola
pagina per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Le materie oggetto di docenza verteranno sulla comprovata conoscenza, a mezzo di dichiarazione
sul curriculum vitae, delle seguenti materie:
Parte Generale:
•

Generalità sugli Ungulati (morfologia, eco-etologia, distribuzione e status).

•

Concetti di Ecologia applicata (struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti,
incremento utile annuo e basi biologiche della sostenibilità del prelievo, capacità
portante dell'ambiente, densità biotica ed agroforestale).

•

Principi e metodi per la stima quantitativa delle popolazioni (stime di abbondanza,
metodi diretti e indiretti, criteri di campionamento -modalità di applicazione a casi
concreti).

•

Riqualificazione ambientale e faunistica (Interventi di miglioramento ambientale,
reintroduzioni).

•

Quadro Normativo relativo alla gestione faunistica degli ungulati (Leggi nazionali e
regionali, Regolamenti e Piano faunistico).

Parte Speciale:
•

Ecologia (Comportamento sociale - Ciclo Biologico annuale - biologia riproduttiva e
dinamica di popolazione - habitat, alimentazione, competitori e predatori, determinazione
della struttura e della consistenza delle popolazioni, interazione con le attività
economiche: impatti sul bosco e sulle produzioni agricole).

•

Criteri per il Riconoscimento in natura (classi di sesso e di età , tracce e segni di presenza).

•

Monitoraggio (determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni)

•

Pianificazione del Prelievo (Criteri per la quantificazione e la caratterizzazione dei punti di
prelievo).

•

Ispezione dei capi abbattuti (stima dell'età, valutazione del trofeo, importanza dei rilievi
biometrici).

•

Prelievo (Periodi di caccia, comportamento ed etica venatoria).

•

Tecniche di prelievo (Aspetto e cerca, organizzazione del prelievo, percorsi di caccia,
altane, appostamenti a terra e loro sistemazione, strumenti ottici, armi e munizioni, norme di
sicurezza).

•

Balistica (Nozioni fondamentali, balistica terminale, reazione al tiro, valutazione e verifica
degli effetti di tiro).

•

Esercitazione in aula - rilievo misure biometriche e compilazione schede.

•

Recupero capi feriti con i cani da traccia (comportamento in caso di ferimento e obbligo
di segnalazione. servizio di recupero -organizzazione e regolamentazione).

•

Trattamento Capi abbattuti (trattamento della spoglia, compilazione schede di
abbattimento, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie).

•

Esercitazione in aula - rilievo misure biometriche e compilazione schede.

Esercitazioni pratiche:
•

Riconoscimento in natura (Tracce e segni di presenza, simulazione dei diversi metodi di
censimento con compilazione delle schede di rilevamento, valutazione in natura delle classi
di sesso ed età).

•

Esercitazione in campo - rilievo misure biometriche e compilazione schede.

•

Poligono:
a) Maneggio e tiro con le armi a canna rigata dotate di ottica di mira di precisione.
b) Prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono (carabina propria a canna rigata dotate
di ottica di mira).

Tiri: 5 tiri (in appoggio sul banco); Bersaglio: sagoma mobile o fissa di cinghiale, posta
ad una distanza di 50 m.
INCOMPATIBILITÀ
Non possono far parte della short list coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.
In ogni caso non può essere nominato docente per il Corso di operatori di selezione su specie
cinghiale:
a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo nella qualifica di pubblico ufficiale o con abuso di potere o
violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;
b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale previsto l’arresto
obbligatorio in caso di flagranza o che abbia in corso procedimenti penali per:
− invio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter C.P.);
− per associazione mafiosa (articolo 416 bis C.P.);
− per riciclaggio di denaro di provenienza illecito (articolo 648 bis C.P.).
c) colui che è o é stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione;
d) colui che sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) colui che si trova in situazione di conflitto, anche potenziale di interesse con l’ATC CS2;
f) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità o di inconferibilità di cui al Decreto
Legislativo n. 39/2013.
La valutazione delle istanze pervenute non darà luogo alla formazione di alcune graduatoria di
merito comparativo, in quanto è intesa esclusivamente alla formazione della lista dei candidati
idonei a coprire l'incarico di che trattasi, da cui l’ATC CS2 attingerà per procedere alla nomina.
DATI PERSONALI
Hai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i lati personali forniti saranno
raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale viene presentata l'istanza, la cui sottoscrizione ai sensi dell'articolo 23 del predetto Decreto
Legislativo n. 196/2003, è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali
nell’ambito del medesimo procedimento.
NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ATC CS2 e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato
domanda possano mandare alcuna pretesa.
Il presente avviso diventa esecutivo con l’approvazione definitiva da parte della Regione Calabria.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’ATC CS2 (www.atccosenza2.it).

DOMANDA PER NOMINA DI DOCENTE PER CORSO DI SELECONTROLLO
Spett.: Ambito Territoriale di Caccia CS2
Via Margherita, 236
87064 - Corigliano-Rossano (CS)
Il Sottoscritto …………………………………………..………., nato il …………..………. ad ……..
………………………………………... ed residente in ……………………………….……………….,
alla via ………….......……………….…………………. n. ……, telefono ……………………………,
Codice Fiscale n. …………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso alla short list per docente esterno per l'affidamento di incarico di docenza a Corso
di formazione per la seguente area (barrare quelle che interessano):

□

Generalità sugli Ungulati, Concetti di Ecologia applicata, Principi e metodi per la stima
quantitativa delle popolazioni, Ecologia;

□

Riqualificazione ambientale e faunistica, Monitoraggio, Pianificazione del Prelievo, Tecniche di
prelievo;

□
□

Quadro Normativo relativo alla gestione faunistica degli ungulati, Prelievo;

□
□

Recupero capi feriti con i cani da traccia;

Criteri per il Riconoscimento in natura, Ispezione dei capi abbattuti, Trattamento Capi abbattuti,
Esercitazione in aula;

Balistica.

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata ad uno dei seguente indirizzi:
• info@atccosenza2.it ;
• atccosenza2@pec.it .
A tal fine ,ai sensi della legge 445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di possedere i requisiti di ammissione di cui all' avviso pubblico pubblicato sul sito
dell’ATC CS2 il 14 agosto 2019;
• di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e dall'articolo 75 dello stesso
DPR sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti della articolo 47 del citato
DPR;
• che quando riportato nella allegato curriculum vitae corrisponde a vero.
Informativa: 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: __________________________________________________________________
Luogo e Data

Firma

______________________________

______________________________

