Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio
(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell’Umbria N. 3 del 14/01/2012)

PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO
AVVISO PER L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA ABILITAZIONE DI OPERATORI DA
UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE PREVISTE NEL PIANO DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE DEL
PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO.

AVVISO
Premesso e considerato che:
questa Comunità Montana gestisce le funzioni inerenti l’Amministrazione del Parco Regionale del Monte Subasio avente una superficie complessiva di
circa 7.500 ettari nei comuni di: Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina.
Con deliberazione Commissariale in data 10/01/2014 è stato deciso di adottare in via DEFINITIVA il Piano triennale di contenimento della specie
cinghiale all’interno del territorio del Parco Regionale del Monte Subasio così come redatto dal Settore Parco della Comunità Montana.
Con successiva deliberazione Commissariale in data 5/05/2014 sono stati adottati gli indirizzi per l’organizzazione del Corso per la formazione
finalizzata alla abilitazione di operatori da utilizzare nelle attività di selezione previste nel Piano di contenimento del cinghiale all’interno del territorio
del Parco regionale del Monte Subasio.
Tutto ciò premesso e considerato

Si rende noto
È indetto un corso per la formazione di operatori DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE PREVISTE NEL PIANO DI
CONTENIMENTO DEL CINGHIALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO.
L’ammisione al corso ed il suo svolgimento sono disciplinati dalla seguente regolamentazione:
Art. 1.
Per partecipare al corso gli aspiranti operatori di selezione dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati alla data del
presente avviso:
1. cittadinanza italiana;
2. titolarità di porto d’armi ad uso di caccia da almeno tre anni;
3. 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 riabilitazione relativamente alle
condanne di che trattasi;
4. non aver riportato sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa all’esercizio venatorio, o in orario o periodo non consentito;
5. non aver riportato sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque anni;
6. essere proprietario/possessore, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica;
Saranno ammessi a partecipare a questo corso di formazione per operatori di selezione della specie cinghiale un massimo di 30
domande che avranno conseguito il punteggio più elevato attribuito sulla base dei seguenti criteri:
N. ord.
1.

Descrizione
Punteggio
Titolari/amministratori di azienda agraria con
terreni prevalentemente inseriti all’interno del
territorio del Parco

2.
3.

Residenti all’interno del territorio del Parco
Residenti all’interno dei 4 Comuni del Parco

4.

Annotazioni
25 Superficie minima all’interno
del Parco di 1 ettaro.
La disponibilità del terreno
dovrà essere dimostrata con
atto
registrato
entro
il
31/3/2013. Autodichiarazione.
20
Autodichiarazione.
10 Autodichiarazione
(non
cumulabile con il punto
precedente)
8 Autodichiarazione

Partecipazione ad altri Piani di controllo E
SELEZIONE della fauna selvatica
5.
Cacciatori di ungulati iscritti nelle squadre di
8 Autodichiarazione
cinghialisti nella precorsa stagione venatoria
6.
Abilitazione per recuperatori animali feriti con cane
8 Autodichiarazione
da traccia
7.
Esperienza in campo venatorio (anni acquisizione
1 punto ogni 5 anni Autodichiarazione
licenza/porto d’armi)
8.
Partecipazione a Corso di formazione sulla
5 Autodichiarazione
gestione naturalistica-ambientale del territorio di
almeno 60 ore.
9.Partecipazione a Corsi di formazione sulla gestione
1 Autodichiarazione
faunistica o naturalistica-ambientale (diversi dal punto
precedente)
I 30 corsisti verranno scelti sulla base della seguente ripartizione territoriale in funzione della residenza anagrafica e del maggior
punteggio ottenuto:
COMUNE DI RESIDENZA
NUMERO PARTECIPANTI AMMISSIBILI
ASSISI
20
NOCERA UMBRA
3
SPELLO
4
VALTOPINA
1
ALTRI COMUNI CONFINANTI CON I 4 DEL PARCO
2
TOTALE
30

Il Direttore
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Si procederà alla assegnazione dei punteggi e verranno stilate graduatorie sulla base delle cinque fasce di residenza individuate nella
tabella soprastante. A parità di punteggio si farà una estrazione a sorte. Laddove non si raggiunga per ciascun comune il numero di
partecipanti indicato nella tabella di cui sopra si darà accesso al corso a coloro che seguiranno in graduatoria negli altri territori in
funzione sempre del punteggio maggiore; a parità di punteggio si darà luogo alla estrazione a sorte.
Art 2
Il costo del corso sarà ripartito tra i partecipanti. A tal fine gli ammessi al corso dovranno versare la quota prima dell’inizio del corso. Il
costo delle operazioni riferite alle prove di tiro sarà a carico dei singoli partecipanti.
Il corso si terrà presso la sede del Parco del Monte Subasio sita in località Piombino di Assisi S.P. 249.
Il programma ed il costo pro-capite del corso verrà comunicato al momento dell’ammissione al corso stesso.
art. 3
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello predisposto a pena di inammissibilità.
La domanda, indirizzata al Parco Regionale del Monte Subasio – Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio, dovrà
pervenire entro e non oltre il 03/06/2014 con le seguenti modalità:
o PER POSTA O A MANO AI SEGUENTI INDIRIZZI:
Comunità Montana dei monti Martani Serano e Subasio Indirizzo: Via Val di Fiemme N. 3 – 06030 VALTOPINA (PG);
Parco del Monte Subasio loc.tà Piombino S.P. 249 06081 ASSISI.
o PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DA RECAPITARE MEDIANTE POSTA
CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO: marcovinicio.galli@pec.it.
La trasmissione per posta avviene a rischio del mittente. Il pervenimento oltre il termine predefinito comporterà la inammissibilità della
domanda.
art. 4
L’esame preliminare delle domande verrà effettuato da un’apposita commissione nominata dal Direttore. La Commissione procederà
all’esame delle domande pervenute disponendo l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti indicati all’articolo 1, ovvero
delle domande prive della firma. La Comunità Montana si riserva, anche a campione, di appurare la veridicità delle dichiarazione rese
nella domanda relative al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1.
art. 5
Criteri di formazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 1.
La graduatoria per la partecipazione al corso sarà valida due anni.
art. 6
Al termine delle operazione di istruttoria delle domande la Commissione formerà l’elenco dei candidati da immettere al corso di
formazione.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti il corso non verrà effettuato.
La Comunità Montana provvederà a stipulare con ciascun operatore di selezione abilitato un apposito protocollo d’intesa regolante i
rapporti tra l’operatore di selezione ed il Parco. Tale protocollo conterrà tutte le norme di comportamento previste dal regolamento del
piano di abbattimento.
Per l’ammissione alle prove finali i corsisti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore del corso.
Il rilascio dell’abilitazione a selecontrollore del Parco del Monte Subasio verrà disposto in esito al superamento della prova di tiro e della
prova finale.
La Comunità Montana si riserva di attivare un ulteriore corso in relazione al numero delle domande ovvero di riaprire i termini della
presentazione qualora le stesse siano in numero insufficiente.
art. 7
Per tutto quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione le norme di Legge vigenti in materia, le disposizioni del Piano
di Controllo e del relativo regolamento.

VALTOPINA 14/05/2015
Il Direttore
F.to Dott. Galli Marco Vinicio

Il Commissario liquidatore
F.to Nalli Giuliano
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