COMITATO DI GESTIONE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “KR2”
Via Antonio Panella 178(piano terra interno 4)
88900 CROTONE C.F 91035100790 TEL E FAX 0962.1922255
Sito internet: www.atckr2.com E-MAIL : info@atckr2.com
PEC: atckr2@pcert.postecert.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO (SHORT – LIST) DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER CORSI DI
FORMAZIONE PER SELECONTROLLORI SU SPECIE CINGHIALE
Vista la comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento N 8 – “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari” Settore 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici – Controlli, Regolamenti, Usi
Civici, Patrimonio Faunistico” Prot. N 82417 del 22/02/2021 e acquisito al Prot N 2211 del
22/02/2021, con cui viene richiesta l’organizzazione di Corsi per Selettori (Specie Cinghiale);
Preso atto della Sentenza della Corte di Cassazione del 17/02/2021 n. 21;
Visto il notevole incremento delle richieste di intervento per danni causati alle colture agricole da
parte dei cinghiali;
Considerato che occorre con urgenza contrastare il notevole aumento delle popolazioni di
cinghiale;
Si rende noto che al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 27 L. 157/1992 e dall’art. 19
Legge Regionale 9/96 per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del
territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio; l’ATC KR2
INDICE
Avviso pubblico al fine di acquisire la disponibilità alla nomina di Docente per il Corso di
Operatori di selezione su specie cinghiale.
Evidenziato che l’avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, non
prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, avendo la domanda di
partecipazione il solo scopo di mantenere la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali
prestazioni e che il costituendo elenco verrà utilizzato per individuare, di volta in volta, i nominativi
dei professionisti a cui affidare incarichi;
Fatto presente che l’ A.T.C. KR2 si riserva la possibilità di affidare allo stesso docente più
incarichi per le materie curriculari di pertinenza;
Stabilito che l’A.T.C. KR2 in ogni caso non è in alcun modo vincolato a procedere agli
affidamenti, restando pienamente libera di affidare il mandato anche a docenti non iscritti alla short
list, laddove l’importanza degli argomenti, ovvero motivi di opportunità, conducano alla motivata
scelta di altro professionista;
Gli interessati a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione tramite PEC
all’indirizzo atckr2@pcert.postecert.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 23
Aprile 2021, domanda redatta in carta libera secondo lo schema in calce

a cui dovrà essere allegato Curriculum vitae sottoscritto in ogni singola pagina, perattestazione
di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Gli interessati dovranno riconoscere ed accettare che l’iscrizione alla short list, che avrà durata pari
a sei mesi e non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’ATC KR2 né,
tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; determinerà all’atto dell’eventuale
conferimento di singoli incarichi, l’obbligo di stipulare apposita convenzione, con la quale verrà
stabilito anche l’importo del compenso professionale;
Il Presidente evidenzia che le materie oggetto di docenza, verteranno sulla comprovata conoscenza,
a mezzo di dichiarazione sul curriculum, delle seguenti materie:
AREA 2:
•
•

•
•
•
•

Concetti di Ecologia applicata (Ciclo Biologico Annuale, Biologia riproduttiva e dinamica
di popolazione, Determinazione struttura e consistenza popolazioni);
Principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni (Censimenti e
stime relative di abbondanza, metodi diretti e indiretti, Modalità di applicazione a casi
concreti);
Riqualificazione ambientale e faunistica (Interventi di miglioramento ambientale, Catture,
Reintroduzioni);
Quadro normativo sulla Gestione Faunistico-Venatoria;
Riconoscimento in natura delle Classi di sesso e di età (Segni di presenza, Habitat,
Alimentazione, Interazione con le attività economiche, Competitori e Predatori);
Comportamento Sociale – Ciclo Biologico annuale – Biologia riproduttiva e dinamica
di popolazione – Determinazione della struttura e della consistenza delle Popolazioni.

AREA 2:
•

Nozioni di Primo Soccorso.

AREA 3:
•

Generalità sugli Ungulati (Sistematica, Morfologia, eco-etologia, Distribuzione e status).

AREA 4:
•

Determinazione età dei soggetti abbattuti – Valutazione del Trofeo.

AREA 5:
•
•
•

•

Cani da Traccia (Razze, Tipo di Lavoro, Criteri di addestramento, Conduzione, Servizi di
recupero);
Trattamento Capi abbattuti (Misure Biometriche, Prelievi di Organi e tessuti per indagini
biologiche e sanitarie);
Trattamento Spoglie e norme sanitarie (Igiene della macellazione del cinghiale cacciato,
Correlazione tra modalità di abbattimento, grado di dissanguamento e qualità organolettica
delle carni, tecniche per una corretta eviscerazione e sezionamento);
Cenni sulle principali patologie (Cenni sull’utilizzo del cinghiale come risorsa alimentare
correlata a richiami di tradizioni enogastronomiche del territorio).

AREA 6:
•
•

•
•

Redazione schede di abbattimento;
Tecniche di prelievo (Aspetto e cerca, Organizzazione del prelievo, Percorsi, Altane ed
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);
Recupero dei Capi feriti (Organizzazione servizi di recupero, Legislazione vigente);

INCOMPATIBILITA’
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 è 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 (ex art 648 ter del C.P.)
- Per associazione mafiosa (ex art 416 bis C.P.)
- Per riciclaggio di denaro di provenienza illecita (ex art 648 bis C.P.)
c) Colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione;
d) Colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) Colui che si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’ATC KR2;
f) Colui che si trova in una delle cause di incompatibilità o di inconferibilità di cui al Decreto
Legislativo n. 39/2013.
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo n. 196/2003, i dati 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 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 KR2 e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato
domanda possano esercitare alcuna pretesa.
PUBBLICITA’
Il presente avviso e ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet dell’ATC KR2.
www.atckr.com

DOMANDA PER NOMINA DI DOCENTE PER CORSO DI
FORMAZIONE DI SELECONTROLLORI SU SPECIE
CINGHIALE
Spett.le Ambito Territoriale di Caccia Kr2
Via Panella 178/4
88900 Crotone.
Il Sottoscritto
a

nato il
e residente in

alla via

n. , Tel.

Codice fiscale
CHIEDE
Di essere ammesso alla short list per docente esterno per l’affidamento di incarico di docenza nel Corso di
formazione per la seguente area (barrare quelle che interessano):









Concetti di Ecologia applicata (Ciclo Biologico Annuale, Biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, Determinazione
struttura e consistenza popolazioni);Principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni (Censimenti e
stime relative di abbondanza, metodi diretti e indiretti, Modalità di applicazione a casi concreti); Riqualificazione
ambientale e faunistica (Interventi di miglioramento ambientale, Catture, Reintroduzioni); Quadro normativo sulla Gestione
Faunistico-Venatoria; Riconoscimento in natura delle Classi di sesso e di età (Segni di presenza, Habitat, Alimentazione,
Interazione con le attività economiche, Competitori e Predatori); Comportamento Sociale – Ciclo Biologico annuale –
Biologia riproduttiva e dinamica di popolazione – Determinazione della struttura e della consistenza delle Popolazioni.
Nozioni di primo soccorso.
Generalità sugli Ungulati (Sistematica, Morfologia, Eco-Etologia, distribuzione e status).
Determinazione età dei soggetti abbattuti – Valutazione del trofeo.
Cani da Traccia (Razze, Tipo di Lavoro, Criteri di addestramento, Conduzione, Servizi di recupero); Trattamento Capi
abbattuti (Misure Biometriche, Prelievi di Organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie); Trattamento Spoglie e norme
sanitarie (Igiene della macellazione del cinghiale cacciato, Correlazione tra modalità di abbattimento, grado di
dissanguamento e qualità organolettica delle carni, tecniche per una corretta eviscerazione e sezionamento); Cenni sulle
principali patologie (Cenni sull’utilizzo del cinghiale come risorsa alimentare correlata a richiami di tradizioni
enogastronomiche del territorio).
Redazione schede di abbattimento; Tecniche di prelievo (Aspetto e cerca, Organizzazione del prelievo, Percorsi, Altane ed
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); Recupero dei Capi feriti
(Organizzazione servizi di recupero, Legislazione vigente);

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata al seguente indirizzo:
-

atckr2@pcert.postecert.it

Ai sensi della legge 445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• Di possedere i requisiti di ammissione richiesti;
• Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale
prevista per chi rende false dichiarazioni e dall’art. 75 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per
effetto ex art 47 del citato D.P.R.
• Che quanto riportato nell’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.

FIRMA
lì

