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PROVINCIA DI SASSARI

SETtORE 5
SERVIZI TECNOLDGICI AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST
Servizio I Pianificazione e Gestione della Fauna
Igiene e Profilassi Ambientale
-

—

Sassari

ProL

Spettle Amm.ne del Comune di

DGGEUO:BANDO DI SELEZIONE PER CORSI DI PREPARAZIONE PER COADIUTORI
NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E RILASCIO CERTIFICATI DI
ID O N EITÀ.
In allegato alle presente si invia copia del bando di cui all’oggetto, con preghiera di massima
diffusione e affissione presso Vostra bacheca.

Il Dirigente
I

-w

un

I’ROVIN. LA’ IISIVSSAj&I

SETtORE 5
SERVIZI TECNOLOGICI
Servizio I

—

-

AMBIENTE E AGRICDLTURA NORD OVEST

Pianificazione e Gestione della Fauna

Igiene e Profilassi Ambientale

BANDO DI SELEZIONE PER CORSI DI PREPARAZIONE PER COADIUTORI NELL’ATtIVITÀ DI
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ.
L’Amministrazione Provinciale di Sassari, Settore Ambiente-Agricoltura,
RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 227 del 09.11.2006, con la quale si approvava
il Disciplinare per l’attivazione dei corsi di preparazione per coadiutori nell’attività di controllo
della fauna selvatica e rilascio certificati di idoneità. Istituzione albo provinciale dei coadiutori;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 20 maggio 2013, con la quale è stato
approvato il Disciplinare relativo all’attività di Coadiutore per il controllo della fauna selvatica;
Bandisce la selezione per la partecipazione al corso di formazione per Coadiutore nelle attività
di controllo della fauna selvatica.
TERMINE PERENTORIO DI INVIO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE:
dalle ore 11,00 di giovedì 09 febbraio 2017 fino alle ore 12,00 di venerdì 17 febbraio
2017.

1. Finalità e motivazioni dell’attività
I corsi sono rivolti sia a coloro che siano in possesso della licenza di caccia, del porto
1.
d’armi per uso caccia e del tesserino venatorio regionale ma anche a coloro i quali, pur non
essendo in possesso dei requisiti di cui sopra e non essendo interessati alle eventuali
operazioni di abbattimento, vogliono comunque intraprendere le altre attività previste negli
eventuali piani di controllo e gestione faunistica predisposti dalla Provincia, mediante
creazione di figure specialistiche dinamiche che siano di supporto nello svolgimento di tutte
quelle attività che richiedono tipologie di interventi spesso immediati in materia di gestione
faunistica e in particolare di prevenzione e di controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica
alle colture ed alle produzioni zootecniche, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 157/1992.
E prevista l’attivazione di due sessioni del corso, con le medesime finalità e i medesimi
2.
programmi.
La partecipazione al corso ed alle attività di controllo intraprese dall’Amministrazione
3.
Provinciale è su base volontaria e non da diritto ad alcun compenso per coloro che vi
partecipano.
2. Requisiti di ammissione al corso
1.

Potranno essere ammessi alle sessioni del corso i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Residenza in uno dei Comuni ricompresi nel Territorio della Provincia di Sassari di cui al
seguente elenco:

1cl. Corso Comuni coinvolti
i

Burgos, Bottida, Bono, Anela, Bultei, Benetutti, Nule, Pattada

2

Stintino, Porto Torres, Olmedo, Un, Usini, Putifigari, Tissi

3

Erula, Tula, Ozieri, Ardara, Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolà

4

Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria, Romana, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore

5

—

—__________________________

Osilo, Muros, Cargeghe, Ossì, Codrongianos, Florinas, Ploaghe

6

VdaIba, Santa Maria Coghinas, Valledoria, Tergu, Castelsardo, Sorso, Sennori

7

Cossoine, Semestene, Bonorva, Torralba, Bonnanaro, lIbrai, Esporlatu

b) Versamento di € 15,00 su CCP n. 10695070 intestato a AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SASSARI indicando sul retro quale Causale “SPESE DI ISTRUTTORIA
CORSO CADIUTORI-FAUNA SELVATICA 2017”.
-

c) Possesso del porto d’armi per uso caccia e del tesserino venatorio regionale.
d) Certificato medico rilasciato ai sensi del D.M. Sanità del 28 Aprile 1998 e s.m.i..
e) Età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni.
2.

Per formulare istanza di ammissione al corso i candidati dovranno compilare
esclusivamente il Modulo di domanda di ammissione al corso di cui all’Allegato A al
presente Bando.

3. Numero dei partecipanti

1.

Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è di 21 persone più 2 uditori.

2.

Il numero di partecipanti per ogni corso verrà suddiviso equamente per ogni Comune.
Le domande di partecipazione verranno ammesse secondo l’ordine di arrivo su base
comunale. Per ogni Comune verranno ammesse le prime tre domande inviate. Qualora
non si raggiungesse il numero di corsisti stabilito per ogni Comune, verranno ammesse
le domande di iscrizione scartate, che faranno parte della graduatoria di riserva, in
numero necessario al raggiungimento del numero previsto di corsisti. La chiamata
dalla graduatoria di riserva avverrà secondo una graduatoria unica. La graduatoria
unica non terrà conto del Comune di residenza ma solo della data e orario di invio.
Il corso non verrà attivato qualora non si raggiunga il numero minimo di 15
partecipanti.

3.

Le domande di ammissione, relativamente ad ogni corso di cui all’art. 2, verranno
accettate secondo l’ordine di invio, comprovato da timbro postale, ricevuta di invio
della PEC, rapporto Fax.

4.

I Partecipanti selezionati, sulla base delle regole di cui al presente Bando, dovranno
versare l’importo di € 50,00 su CCP n. 10695070 intestato a AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SASSARI indicando sul retro quale causale “SPESE DI ISCRIZIONE AL
CORSD CADIUTORI-FAUNA SELVATICA Bando 2017”.
-

e/o

delle

documentazioni

richieste

verranno

5.

Le domande prive di firma
automaticamente scartate.

6.

Sulla base delle domande ammesse verrà stilata apposita graduatoria entro 15 giorni
dalla data di scadenza dei termini di presentazione previsti dall’art. n. 4.

4. Presentazione della domanda

—

Termini e modalità.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate a partire dalle ore 11,00 di
giovedì 09 febbraio 2017 fino alle ore 12,00 di venerdì 17 febbraio 2017. Tutte le
domande di ammissione inviate precedentemente o successivamente a tali termini
verranno automaticamente scartate.
La domanda, redatta in carta semplice esclusivamente utilizzando lo schema allegato e

1W

sottoscritta, deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
Provincia di Sassari Settore V SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
07100 Sassari, inviata tramite posta elettronica certificata
OVEST
Rzza d’Italia n.31
all’indirizzo protocollo©iec.provincia.sassari.it o inviata via FAX al n. 0792069418.
Alla domanda dovranno essere allegate, pena l’esclusione, copie fotostatiche della
documentazione comprovante i requisiti di cui all’art. n. 2, comma 1, lett. a, b, c, d, e.
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante o da dati
desumibili dalla documentazione di invio.
I candidati selezionati dovranno:
dare la propria disponibilità alla collaborazione con la Provincia per l’esecuzione di
1.
operazioni di controllo delle specie di cui sopra sotto il coordinamento del Personale
della Provincia di Sassari e secondo le prescrizioni che saranno impartite dal
Dirigente del Settore e dal Responsabile del Servizio.
-

-

-

-

2.

-

accettare incondizionatamente le disposizioni del “Disciplinare relativo all’attività di
Coadiutore per il controllo della fauna selvatica” e del “Disciplinare per l’attivazione
dei corsi di preparazione per coadiutori nell’attività di controllo della fauna selvatica
e rilascio certificati di idoneità”.

5. Caratteristiche e contenuti del corso
1. Il corso comprende una parte generale e una parte specifica, divisa per moduli
ciascuno riguardante le specie o gruppi di specie ai quali è finalizzata l’attività di
controllo.
La frequenza alle lezioni relativamente alla parte generale è obbligatoria per tutti i
partecipanti al corso.
Per la parte specifica, il candidato è tenuto a partecipare obbligatoriamente a tutte le
lezioni.
Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare il
e
2Db/o delle ore complessive del CORSO, complessivamente inteso (parte generale
parte specifica).
2. Il calendario delle lezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti all’atto
dell’individuazione delle sedi disponibili per il corso e della loro dislocazione sul
territorio.
3. LAmministrazione Provinciale si riserva la possibilità di integrare il corso attraverso la
predisposizione di eventuali altri moduli relativi a specie di fauna selvatica autoctona o
alloctona particolarmente dannose per le attività antropiche.
6. Materiale didattico
1.

Il materiale didattico occorrente per lo studio delle materie del corso verrà fornito
dall’Amministrazione Provinciale di Sassari mediante distribuzione di dispense.

7. sedi e numero dei corsi
Le sedi dei corsi verranno individuate dall’Amministrazione Provinciale di Sassari
1.
all’interno del proprio territorio e comunicate ai partecipanti prima dell’inizio dei
corsi unitamente al programma (durata e calendario delle lezioni) degli stessi.
8. Esame d’idoneità
1.

Al termine dei torsi i partecipanti dbvranno sostenere un esame finale costituito da
una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. La prova scritta, della durata
massima di 2 ore, consistente in un test di 40 domande a risposta multipla inerenti
la parte generale e la parte specifica. La prova orale con prova pratica di
riconoscimento, consistente in un colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle
lezioni, sia nella parte generale che specifica.

il calendario delle prove verrà comunicato ai candidati con almeno sette giorni di
p reavv i so.

9(5’

2.

3.

4.
5.

L’esame finale verrà svolto dinanzi ad un apposita commissione istituita dalla
Provincia.
In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio
d’idoneità del candidato a svolgere le funzioni di coadiutore nell’attività di controllo
della fauna selvatica. Il candidato può essere ritenuto idoneo qualora abbia risposto
esattamente al 80% delle domande-quiz ed abbia superato il colloquio orale e la
prova pratica, cui viene ammesso solo in caso di superamento della prova scritta.
Il giudizio di idoneità deve essere espresso da tutti i componenti la commissione
d’esame, eccezion fatta per il segretario, all’unanimità.
In caso di voto non favorevole al rilascio dell’idoneità anche da parte di un solo
componente, l’esame non si intende superato.
I candidati non riconosciuti idonei in seguito al primo esame potranno accedere
solamente ad una seconda prova d’esame nella sessione successiva.
In caso di mancato superamento anche della seconda prova il candidato dovrà
presentare nuova domanda di ammissione al corso.

9. Requisiti e composizione della commissione esaminatrice
1.

La commissione è cosi composta:
n. i funzionario responsabile della Provincia competente in materia, che la
presiede;
o n. 3 commissari, almeno uno dei quali abbia collaborato ai corsi come docente,
aventi i seguenti requisiti:
Laurea in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Nedicina Veterinaria,
Scienze Agrarie o Giurisprudenza con comprovata esperienza professionale ed
eventuale partecipazione a corsi, stage e convegni in materia di normativa caccia,
docenze e partecipazione a corsi, convegni in qualità di relatore;
o n. i dipendente provinciale con funzione di Segretario;
o

10. Attestato provinciale di idoneità e di frequenza ai corsi
Il superamento della prova d’esame da parte dell’aspirante coadiutore comporta il
i.
rilascio, da parte della Provincia, della specifica qualifica acquisita.
L’inserimento nell’Albo provinciale dei coadiutori della Provincia di Sassari dovrà
2.
essere richiesto dal coadiutore. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’albo, il coadiutore
dovrà rispettare le regole e i requisiti previsti dal disciplinare che ne regola l’attività.

ALLEGATO A
Alla PROVINCIA di SASSARI
SETtORE 5 SERVIZI TECNOLOGICI
AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST
Servizio Pianificazione e Gestione della
Fauna Igiene e Profilassi Ambientale
-

-

RZZA D’ITALIA N. 31 07100 SASSARI

OGGETTO::

FAUNA SELVATICA”
CORSO 01 FORMAZIONE PER “COAOIUTORI AL CONTROLLO OELLA

2016-2017.

ISTANZA DI AMMISSIONE.
nato

sottoscritto

Il

a__________________________

il

,

residente

nel

Comune

di
via

loc.tà

Tel/Celi.

n.

chiede
llo della fauna selvatica.
di essere ammesso al corso di formazione per Coadiutori al contro
a:
dichiar
A tal fine, ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto
_________ e del
di essere in possesso del porto d’armi per uso caccia n._________
3.
tesserino venatorio regionale n.
l’esecuzione di
di dare la propria disponibilità alla collaborazione con la Provincia per
4.
to del Personale
operazioni di controllo delle specie di cui sopra sotto il coordinamen
impartite dal
della Provincia di Sassari e secondo le prescrizioni che saranno
Dirigente del Settore e dal Responsabile del Servizio.
o all’attività
Di accettare incondizionatamente le disposizioni del “Disciplinare relativ
5.
plinare per
“Disci
di Coadiutore per il controllo della fauna selvatica” e del
llo della
contro
l’attivazione dei corsi di preparazione per coadiutori nell’attività di
fauna selvatica e rilascio certificati di idoneità”.
ISTE DALL’ ART.76 DEL
IL SOUOSCRIUO È CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREV
IONI MENDACI IVI
ARAZ
D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATtI E DICHI
INDICATE.
445/2000, la Provincia
Il sottoscritto è inoltre consapevole che, in base ali’art. 71 del D.RR.
ità delle dichiarazioni
procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridic
sostitutive.
Il sottoscritto inoltre:
-

-

dichiara
dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice
dei
ento
trattam
il
che
ato
di essere inform
onali e nei modi di
in materia di protezione dei dati personàli), avverrà solo per fini istituzi
Legge;
dati personali è l’Ing.
di essere informato altresì che il responsabile per il trattamento dei
AMBIENTE E AGRICOLTURA
Antonio Zara Dirigente del Settore 5 SERVIZI TECNOLOGICI
NORD OVEST, Provincia di Sassari Rzza d’Italia n. 31 Sassari;
risultassero non veritiere,
di essere a conoscenza che nell’ipotesi di dichiarazioni rese che
i benefici derivanti dalla
ti
annulla
o
oltre alle sanzione previste dal D.RR. 445/2000, sarann
presente istanza;
ti nella presente domanda
di essere a conoscenza altresì che l’omissione dei dati richies
-

—

-

-

-

comporta l’interruzione dei termini del
esclusione dell’istanza di ammissione.

procedimento amministrativo e l’automatica

Allegati:
a) autocertificazione/certificato di residenza;
N. 10695070
b) ricevuta di versamento di C 15,00 su CCP
con causale
RI
SASSA
DI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
ISTRUTTORIA CORSO COADIUTORI 2017”.

intestato a
“SPESE DI

del 28 Aprile 1998 e s.mi.;
c) certificato medico rilasciato ai sensi del D.M. Sanità
di validità;
d) copia fotostatica documento di identità in corso
e del tesserino venatorio
e) copia fotostatica del porto d’armi per uso caccia
regionale in corso di validità.

Data,

firma

ritta dall’interessato in
Ai sensi delI’art. 38 del D.RR. 445 del 28/12/2000, l’istanza è sottosc
e alla fotocopia, non
insiem
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
tente tramite un
compe
cio
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’uffi
tramite fax.
bollo,
in
non
incaricato oppure attraverso il servizio postale e, per le domande

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Il sottoscrittore è stato identificato con

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI RESIDENZA
(ART.46.

D.P.R. 28

DICEMBRE

2000.

N0

445)

Il/la sottoscritto/a______________________________

nome

cognome
il

nat_ a
residente a

a conoscenza delle sanzioni previste dalI’art. 76 del D.RR. 445/2000 in caso di dichiarazioni
tal se,
DICHIARA

Di

essere

residente nel
località

comune

C.A.R
Via/Piazza

di
n.

Ed inoltre
DICH IARA
di prendere atto del D.Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare la Provincia di Sassari, al trattamento
dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali
dell’organizzazione.
Luogo e data

IL DICHIARANTE

