ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
AVVISO PUBBLICO
CORSO DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE DI N°20 SOGGETTI PER IL CONTROLLO DELLE
POPOLAZIONI DI DAINO NELL’AREA PROTETTA DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
L’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

RENDE NOTO
che intende organizzare un corso di formazione ed abilitazione per l’individuazione di n°20 soggetti per il controllo
della popolazione di daino all’interno dell’area protetta del Parco Regionale della Maremma in ausilio al lavoro svolto
dal personale di vigilanza dello stesso Ente Parco.

Riferimenti normativi - Il corso di formazione ed abilitazione oggetto del presente avviso pubblico viene redatto in
conformità con quanto previsto dall’articolo 22 comma 6 della legge 06 dicembre 1991 n°394 così come modificato
dall’articolo 2 comma 33 della legge 09 dicembre 1998 n°426. Le operazioni di controllo saranno inoltre effettuate in
conformità con quanto previsto dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°61 del 30
dicembre 2008 e con il programma annuale per la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco Regionale
della Maremma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°16 del 22 marzo 2012.

Oggetto del corso di formazione e di abilitazione - Il corso di formazione ed abilitazione prevede lo svolgimento di una
lezione della durata di quattro ore finalizzata alla formazione del personale da impiegare, in ausilio alla polizia locale
del Parco della Maremma, nelle operazioni di controllo e contenimento dei daini all’interno dell’area protetta del Parco
della Maremma. Detta lezione affronterà gli argomenti di seguito descritti:
principi generali per la gestione faunistica all’interno delle aree protette;
nozioni di ecologia;
etologia degli ungulati presenti nel Parco Regionale della Maremma;
riferimenti normativi del Parco Regionale della Maremma;
norme sulla sicurezza nello svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento dei daini..
I partecipanti al corso di formazione ed abilitazioni dovranno successivamente superare un test a risposta multipla
composto da quattordici quesiti sugli argomenti sopra richiamati; risultano abilitati i presenti che forniscono almeno
undici risposte esatte ai quesiti contenuti nel test a risposta multipla medesimo.

Requisiti per la partecipazione - Possono partecipare al presente corso di formazione ed abilitazione i soggetti provvisti
dei requisiti di seguito elencati:
a) essere in possesso di porto d’armi in conformità con la vigente normativa in materia;
b) essere in regola con il pagamento dell’assicurazione prevista per l’esercizio della caccia;
c) avere la residenza venatoria nell’ATC Grosseto 6, nell’ATC Grosseto 7 o nell’ATC Grosseto 8;
d) essere residente nella Provincia di Grosseto;
e) essere iscritto nelle liste dei soggetti abilitati agli abbattimenti di contenimento predisposte dalla
Amministrazione Provinciale di Grosseto;
f) non avere precedenti penali o carichi pendenti in materia di caccia;
g) non essere stato contravvenzionato per infrazioni di carattere amministrativo per lo svolgimento dell’attività
venatoria negli ultimo cinque anni;
h) non avere contenziosi pregressi o in itinere di qualsiasi natura con l’Ente Parco Regionale della Maremma.

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione al corso di formazione ed abilitazione; la
mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dal corso medesimo. Ai fini della partecipazione alla
selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta
nell’apposito modello allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso.

Modalità di selezione - Risulteranno abilitati all’espletamento delle operazioni di controllo e contenimento della
popolazione di daino nell’area protetta del Parco Regionale della Maremma i partecipanti che hanno ottenuto almeno 11
punti al test a risposta multipla prima richiamato. Per la compilazione della eventuale graduatoria verrà considerato il
punteggio ottenuto nel test a risposta multipla succitato; in caso di medesimo punteggio vengono utilizzati quale titolo
preferenziale i seguenti criteri:
anni di possesso del porto d’armi in conformità con la vigente normativa in materia;
anni di iscrizione nell’ATC Grosseto 7 o nell’ATC Grosseto 8
anni di iscrizione nelle liste dei soggetti abilitati agli abbattimenti di contenimento predisposte dalla
Amministrazione Provinciale di Grosseto;
età anagrafica.
L'esito del test a risposta multipla sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito web dell’Ente Parco Regionale della
Maremma www.parco-maremma.it.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna abilitazione all’espletamento delle
operazioni di controllo e contenimento della popolazione di daino nell’area protetta del Parco Regionale della
Maremma, a propria discrezione.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari,
dovranno far pervenire la propria domanda in carta libera, predisposta sull’allegato Modello di Domanda

e

Autodichiarazione, indirizzata al Direttore dell’Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9 - 58100
frazione Alberese del Comune di Grosseto entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 04 maggio 2012.
Il corso di formazione si terrà in data 10 maggio 2012 alle ore 9.00 presso la sala multimediale del centro visite (piano
terra) dell’Ente Parco Regionale della Maremma in via del Bersagliere n°7/9 ad Alberese (GR). L’Ente Parco non
procederà ad effettuare ulteriori comunicazioni scritte, precisando che la mancata partecipazione al suddetto corso
comporta l’esclusione obbligatoria dalla possibilità di sostenere il test a risposta multipla per l’acquisizione della
abilitazione alle operazioni di contenimento del daino.
Il test a risposta multipla si terrà in data 17 maggio 2012 alle ore 9.00 presso la sala multimediale del centro visite
(piano terra) dell’Ente Parco Regionale della Maremma in via del Bersagliere n°7/9 ad Alberese (GR), salvo diversa
comunicazione fornita ai partecipanti al corso di formazione sopra richiamato. Anche in questo caso l’Ente Parco non
procederà ad effettuare ulteriori comunicazioni scritte, precisando che la mancata partecipazione allo svolgimento del
test a risposta multipla comporta l’esclusione obbligatoria dalla possibilità di essere inserito nella lista dei soggetti
abilitati alle operazioni di contenimento del daino nell’area protetta del Parco Regionale della Maremma.
Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale (nel qual caso farà fede la data di ricevimento
apposta sulla cartolina dal protocollo dell’Ente Parco della Maremma), oppure presentata a mano all’ufficio protocollo
ubicato presso la direzione dell’Ente Parco Regionale della Maremma in via del Bersagliere n°7/9 58010 Alberese

(GR), nel qual caso farà fede il normale timbro e data apposti sulla busta. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura
“corso di formazione ed abilitazione di n°20 soggetti per il controllo delle popolazioni di daino nell’area protetta del
Parco Regionale della Maremma”.
Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine temporale stabilito.
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’allegato Modello di Domanda e
Autodichiarazione comprendente le dichiarazioni richieste.

Motivi di esclusione – Saranno escluse le domande:
•

pervenute dopo la scadenza dei termini; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
Protocollo dell’Ente;

•

mancanza di copia del documento di identità del soggetto partecipante valido ai termini di legge;

•

documentazione recante informazioni non veritiere.

Note generali - L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti che avranno
inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto nel caso in cui l’Amministrazione sospenda o
interrompa il procedimento di selezione ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’abilitazione dei soggetti
partecipanti. Si potrà procedere all’individuazione degli addetti alle operazioni di contenimento anche in presenza di un
numero di istanze inferiore al numero massimo previsto di soggetti da abilitare, purché gli stessi superino il test a
risposta multipla con almeno 11 risposte esatte.

Pubblicità - Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente Parco Regionale della Maremma e sul sito
Internet del Parco: www.parco-maremma.it.

Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio di Vigilanza del Parco - telefono 0564/393211, fax
0564/407292 e indirizzo mail vigilanza@parco-maremma.it .

Alberese (GR), 20 aprile 2012

IL DIRETTORE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
(ARCH. ENRICO GIUNTA)

