PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
BANDO PER IL SECONDO CORSO D’ISTRUZIONE PER IL PERSONALE DENOMINATO
“OPERATORE FAUNISTICO VOLONTARIO” DA ADIBIRE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
D’INTERVENTO PER L’ERADICAZIONE DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) DAL PARCO
REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

In esecuzione della delibera n° 34 del 31/08/2010 del Consiglio di Amministrazione, il Parco Regionale dei
Colli di Bergamo, in collaborazione con la provincia di Bergamo, vista anche la delibera provinciale n. 392
del 29/08/2011, in cui è affidata al Parco dei Colli la gestione delle operazioni di controllo del Cinghiale su
tutto il territorio del Parco Regionale,

RENDE NOTO
che è indetto il secondo Corso d’istruzione per la selezione di personale denominato “Operatore Faunistico
Volontario” da adibire all’attuazione del Piano biennale di intervento per l’eradicazione del Cinghiale (Sus
scrofa) da tutto il territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
I nuovi operatori abilitati opereranno congiuntamente ai 23 Operatori già arruolati dal Parco ed autorizzati
con determina n° 14 del 05/04/11
La collaborazione con il Parco dei Colli di Bergamo da parte del personale denominato “Operatore
Faunistico Volontario” non sarà in nessun caso retribuita, trattandosi di servizi resi a titolo di
volontariato.
Gli “Operatori Faunistici Volontari” opereranno sempre e solo secondo i tempi, le modalità ed i
regolamenti stabiliti dall’Ente.
Si precisa che tutti i capi abbattuti saranno di proprietà dell’Ente che li destinerà al consumo alimentare,
previa certificazione di idoneità da parte delle Autorità Sanitarie, attraverso la vendita per pubblica asta.
Al corso è ammesso un numero massimo di 35 partecipanti.
A tal riguardo si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo
generale dell’Ente.
Al termine del corso, a seguito di uno specifico esame di valutazione, sarà stilata una graduatoria bastata
sulla valutazione delle prove ed il punteggio curriculare.
I primi 25 candidati idonei, previa sottoscrizione di appositi regolamenti, saranno iscritti all’elenco degli
‘Operatori Faunistici Volontari’ del Parco dei Colli di Bergamo.
La validità dell’abilitazione conferita sarà biennale e comunque nell’ambito del piano approvato
dall’ISPRA.
I restanti candidati iscritti, giudicati idonei, saranno abilitati in qualità di riserve (secondo l’ordine di
graduatoria) e potranno essere successivamente convocati dal Parco e subentrare in caso di defezioni o
altre necessità.
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Possono presentare domanda di ammissione al corso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana ad eccezione dei soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni
di cui al D.P.R. 7.2.1994 n° 174 (in G.U. n° 61/1994).
2. Residenza preferibilmente nel territorio del Parco.
3. Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
4. Possesso di patente di guida tipo “B” o superiore.
5. Non aver riportato condanne penali, né essere stato giudicato con riti alternativi, non avere
procedimenti penali in corso, né essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza.
6. Non essere mai stato sanzionato per violazioni penali in materia ambientale e di caccia.
7. Essere in possesso della licenza di caccia, da almeno 4 anni, in regolare corso di validità e di relativa
copertura assicurativa.
8. Essere in possesso di arma da caccia, a canna liscia e/o a canna rigata, idonea per la caccia al Cinghiale.
9. Possedere attitudine al tiro con arma, sia a canna liscia che a canna rigata adatta alla caccia al Cinghiale.
10. Non essere iscritto a squadre organizzate per la caccia collettiva al Cinghiale operanti sul territorio
provinciale e/o regionale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al corso.
L’Amministrazione Consortile ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la
scadenza del bando, o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando
medesimo, nonché in ogni momento di escludere dal corso o dall’elenco degli ‘Operatori Faunistici
Volontari’ un candidato per difetto dei requisiti prescritti.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al corso debitamente sottoscritte, redatte in carta semplice, secondo lo schema
allegato ed indirizzate al Consorzio Parco Regionale dei Colli di Bergamo, devono essere inoltrate entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 13-10-2011.

Le domande possono essere recapitate a mano direttamente dall’interessato all’ufficio Protocollo
Generale del Consorzio (aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 14.15),
ovvero a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso si considerano
prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza (a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante) e comunque pervenute all’Amministrazione Consortile entro e non oltre il
3^ giorno successivo alla data di scadenza del bando.
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato è tenuto ad autocertificare, sotto la propria
personale responsabilità:
a) cognome, nome, luogo e la data di nascita;
b) codice fiscale;
c) la residenza ed il preciso recapito (compreso codice di avviamento postale numero telefonico e
indirizzo email) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al corso, con l’impegno a
comunicare per tempo all’Amministrazione Consortile le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
l’Amministrazione stessa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
d) l’indicazione del Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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e)
f)
g)
h)

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non aver riportato sanzioni penali per violazioni alla normativa ambientale e di caccia;
il possesso dell’idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;
j) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dgls n° 196/2003, per
l’espletamento della procedura di cui al presente bando;
k) il possesso di arma da caccia, a canna liscia e/o rigata per la caccia al Cinghiale;
l) di non essere iscritto a squadre organizzate per la caccia collettiva al Cinghiale operanti sul territorio
regionale;
m) di impegnarsi a sottoscrivere l’accettazione del “Regolamento per la gestione del Piano di Eradicazione
del Cinghiale dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo”;
n) l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive citate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato, oltre a risponderne a termini
di legge, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, o a cause di forza maggiore.
SPESE DI ISCRIZIONE

La partecipazione al corso avrà un costo di € 100,00; al termine del corso, che si svilupperà su di un totale di
7 moduli di lezione, a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
I primi 25 candidati in graduatoria, superate le prove d’esame, saranno tenuti, per l’iscrizione all’elenco
degli ‘Operatori Faunistici Volontari’ del Parco dei Colli di Bergamo, al pagamento di una tassa di iscrizione
pari a € 150,00.
Per i restanti operatori abilitati in qualità di riserve, il pagamento della tassa di iscrizione sarà richiesto solo
in caso di effettivo subentro.
Modalità e tempi per il pagamento:
1)Il pagamento delle spese di segreteria ed istruttoria di euro 100,00 per l’iscrizione al corso, dovrà essere
effettuato prima della presentazione della domanda di partecipazione.
2) Entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame i primi 25 operatori in graduatoria dovranno
versare, a titolo di rimborso spese, la tassa di iscrizione pari a € 150,00 pena l’esclusione dall’elenco degli
‘Operatori Faunistici Volontari’ del Parco dei Colli di Bergamo.
3) Gli operatori abilitati come riserve, in caso di subentro, dovranno versare, a titolo di rimborso spese, una
quota di € 150,00 come tassa di iscrizione, entro 10 giorni dalla comunicazione di subentro inviata dell’Ente
Parco, pena l’esclusione dall’elenco degli ‘Operatori Faunistici Volontari’ del Parco dei Colli di Bergamo
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I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bollettino di c/c postale n°12680245 intestato al
Consorzio Parco dei Colli di Bergamo, indicando nella causale l’esatta denominazione del corso, ovvero
tramite pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Consortile Banca CREDITO BERGAMASCO
filare di Sorisole Codice IBAN IT 97 T 03336 53540 0000 0000 2006.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI ALLA DOMANDA
E’ richiesta la presentazione della seguente documentazione, da allegarsi alla domanda, pena nullità
della stessa:
-

fotocopia completa della carta di identità;
ricevuta comprovante il pagamento delle spese di segreteria ed istruttoria del corso di Euro 100,00
fotocopia completa della patente di guida;
fotocopia completa della licenza di caccia in corso di validità e della relativa copertura assicurativa,
in cui si evidenzia la validità della stessa per azioni di caccia selettiva;

I seguenti criteri rappresentano ulteriori elementi preferenziali per la scelta dei candidati. La valutazione di
tali elementi avverrà sulla base della seguente griglia, con attribuzione di punteggio.
Punteggio
massimo
Esperienza pregressa nella caccia di selezione agli ungulati svolta come agenti o ex agenti
di polizia provinciale o volontari ittici venatori.

30

Possesso di cani riconosciuti idonei da un giudice dell’E.N.C.I., per l’attuazione del
metodo collettivo della girata.

20

Residenza all’interno dei comuni consorziati del Parco

15

Possesso di cani da traccia abilitati ENCI per il recupero degli animali feriti.

10

Esperienza pregressa nella caccia di selezione agli ungulati.

5

Possessori o conduttori di fondi all’interno dell’area protetta interessati dalla presenza
del Cinghiale, in possesso di licenza di caccia

5

Esame curriculare e documentazioni presentate

5

Per ognuno dei punti di cui sopra sarà compito del candidato allegare idonea documentazione asserente le
specifiche richieste.
E’ inoltre facoltà del candidato allegare altra documentazione, attestante ulteriori abilitazioni già ottenute,
curriculum-vitae ecc. .
La selezione dei candidati verterà sulla valutazione del punteggio curriculare e su di un esame finale
secondo le modalità di seguito descritte.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
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L’esame teorico consiste di due prove una scritta ed una orale. Il punteggio massimo acquisibile in ogni
prova è di 30 punti. La tipologia delle prove verrà definita con apposita determina dell’Ente Parco.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
- legislazione inerente il controllo degli ungulati in Aree Protette ;
- biologia e gestione del Cinghiale con riconoscimento di classi d’età e parametri morfologici;
- metodi di controllo del Cinghiale attraverso l’utilizzo delle armi da fuoco e relativi protocolli di impiego e
gestione;
- balistica, armi, strumenti ottici ed attrezzature per il controllo del Cinghiale, motivazioni ed etica del
prelievo;
- conoscenza del territorio del Parco nonché degli obbiettivi e dei metodi di controllo del Cinghiale previsti
dal Piano di eradicazione.
L’esame pratico consisterà in una doppia prova di tiro presso un poligono convenzionato, in cui ogni
candidato dovrà raggiungere effettuare almeno un tiro con un punteggio minimo di 95 punti sulla singola
prova , per l’ottenimento dell’idoneità preliminare all’iscrizione all’elenco degli Operatori Faunistici
Volontari.
Non saranno ammessi agli esami i candidati che non abbiano partecipato ad almeno 5 lezioni teoriche.
Per i candidati con esperienza almeno triennale nella caccia di selezione agli ungulati, svolta come agenti o
ex agenti di polizia provinciale o volontari ittici venatori, sarà obbligatoria la partecipazione ad almeno 3
lezioni teoriche.
CORPO DOCENTE E COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il corso sarà espletato da docenti che verranno nominati con successiva determinazione del Direttore
dell’Ente. Apposita Commissione esaminatrice sarà analogamente nominata dal Direttore dell’Ente.

GRADUATORIA E FORMAZIONE ELENCO
La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato.
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame, dato dall’esito delle prove orale e scritta e dagli
elementi curriculari, è di 36 punti.
Il superamento della prova pratica di tiro sarà propedeutico all’ammissione all’elenco.
La graduatoria di merito del corso verrà approvata con determinazione del Direttore dell’Ente.
STRUTTURA DEL CORSO
Il programma del corso è conforme a quanto stabilito dalle “Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle
aree protette 2° Edizione” redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientali.
SEDE E CALENDARIO DELLE LEZIONI E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE
Le lezioni teoriche si terranno presso la sala conferenze del Parco dei Colli Via Valmarina 25, Bergamo.
Il calendario delle lezioni teoriche e delle prove d’esame sarà successivamente comunicato ai candidati ammessi al
corso.
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SEDE, DIARIO DELLE PROVE E MATERIE DI ESAME
Le prove –scritta, pratica ed orale – saranno svolte in data ed orari da definire a fine corso.
PROROGA O RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - REVOCA DEL CORSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al corso qualora il numero dei partecipanti sia ritenuto insufficiente per il buon esito dello
stesso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di
integrare, entro il nuovo termine, la documentazione.
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare il corso già bandito.
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge e
regolamentari.
Per eventuali chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio urbanistico tel.

035.45.30.401 o al Servizio Tutela ambientale del verde tel.035.45.30.424.
Il Responsabile di Servizio
arch. Pierluigi Rottini

Documento firmato digitalmente
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Schema di domanda
(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello)
Spettabile
Consorzio Parco Regionale
dei Colli di Bergamo, via Valmarina 25,
Bergamo.
Il/la sottoscritt ____________________________________________________________________
(le donne devono indicare il cognome da nubile).
Codice fiscale_________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al corso per la selezione di personale denominato “Operatore Faunistico
Volontario” da adibire all’attuazione del Piano biennale di intervento per l’eradicazione del Cinghiale (Sus
Scrofa) dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nat_ a _______________________________________ il _________________;
b) di essere di cittadinanza italiana oppure appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.R. 7/2/94. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________________;
d) di essere residente a ________________________________ (Prov. ____) in Via
________________________________________ n. ___;
e) di non essere stato sanzionato per violazioni penali in materia ambientale e in materia di caccia;
f) di essere in possesso di arma da caccia, a canna liscia e/o rigata, per la caccia al Cinghiale;
g) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
h) di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;
j) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione;
k) di non essere iscritto a squadre organizzate per la caccia collettiva al Cinghiale operanti sul
territorio provinciale e/o regionale;
l) di impegnarsi a sottoscrivere l’accettazione del “Regolamento per la gestione del Piano di
Eradicazione del Cinghiale dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo”;
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dgls n° 196/2003per
l’espletamento della procedura di cui al presente corso;
n) di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
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Dichiara inoltre:
1) di
essere
domiciliato
a
________________________________
in
__________________________________ n. _________ Cap:______________
Telefono _____________________, cellulare ____________________________,
email_________________________; impegnandosi a comunicare per iscritto al Settore Vigilanza
dell’Ente le eventuali variazioni e riconoscendo che il Consorzio Parco dei Colli di Bergamo sarà
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Via

2) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di
produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta
(luogo e data)

(firma del dichiarante) (1)

____________________________

____________________________

(1 )La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata,
in carta libera, con necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

