
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

COMUNICATO REGIONALE del  03/09/2019  - N° 95

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DI MEMBRO
ESPERTO DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER IL RILASCIO DELLE
ABILITAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI
UNGULATI

II Dirigente
della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna,
Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie

COMUNICA

La Giunta della Regione Lombardia avvia una procedura finalizzata a individuare i 
membri  esperti  effettivi  e  supplenti  delle  commissioni  d'esame  per  il 
conseguimento delle seguenti abilitazioni:

· censimento e prelievo selettivo degli ungulati
· caccia al cinghiale in forma collettiva
· caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale
· operatore abilitato ai rilievi biometrici
· operatore abilitato ai censimenti degli ungulati
· conduttore cane limiere
· conduttore cane da traccia
· accompagnatore al prelievo selettivo degli ungulati
· operatore abilitato al controllo degli ungulati

I membri esperti sono nominati dal competente Dirigente della Direzione Generale 
Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi  Verdi.  Ai  sensi  della  D.G.R.  n.  XI/2031  del 
31/7/2019,  presso  ogni  Ufficio  Territoriale  Regionale  verrà  costituita  una 
commissione d’esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra, formata 
da tre membri esperti più altrettanti supplenti.
Per ogni seduta d’esame saranno rimborsate le spese di viaggio per raggiungere 
le sedi d’esame a fronte della presentazione degli opportuni giustificativi di spesa.



FUNZIONI
I membri esperti delle commissioni dovranno valutare i candidati nel corso degli  
esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra, mediante prova scritta 
e/o orale.

Gli  esami si  svolgeranno presso le sedi degli  Uffici  Territoriali  Regionali. Il  numero 
minimo di candidati iscritti per procedere alle prove è pari a 15.

REQUISITI
I  soggetti  che intendono manifestare il  proprio interesse a essere nominati  quali 
membri  delle  commissioni  devono essere  esperti  nelle  materie,  disciplinate  dai 
decreti del DDUO n. 2092/2018 e n. 9139/2019, relative alle seguenti figure:

· censimento e prelievo selettivo degli ungulati
· caccia al cinghiale in forma collettiva
· caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale
· operatore abilitato ai rilievi biometrici
· operatore abilitato ai censimenti degli ungulati
· conduttore cane limiere
· conduttore cane da traccia
· accompagnatore al prelievo selettivo degli ungulati
· operatore abilitato al controllo degli ungulati

L’esperienza  nelle  materie  in  oggetto  deve  essere  ampiamente  comprovata 
anche con idoneo curriculum vitae.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione delle candidature pervenute, come previsto dalla D.G.R. n. XI/2031 
del  31/7/2019,  sarà  effettuata  da un apposito  gruppo di  lavoro  costituito  con 
provvedimento del  competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione  e  Sistemi  Verdi,  che  procederà  all’analisi  delle  domande 
pervenute.
Pertanto,  si  chiede  di  dettagliare  nel  curriculum  vitae,  in  quanto  oggetto  di 
valutazione:

•titoli di studio
•eventuali  esperienze  professionali  nell’ambito  delle  materie  relative  alle 
abilitazioni di cui sopra
•eventuali precedenti esperienze in analoghe commissioni
•eventuale partecipazione a corsi di formazione nell’ambito delle materie relative 
alle abilitazioni di cui sopra
•eventuali docenze effettuate nell’ambito delle materie relative alle abilitazioni di 
cui sopra

Il gruppo di lavoro, nella prima seduta, definirà i criteri di valutazione.
Al  termine  della  procedura,  il  gruppo  di  lavoro  trasmetterà  gli  esiti  della 
valutazione  al  competente  Dirigente  della  Direzione  Generale  Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi per la successiva nomina delle commissioni.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
I  soggetti  che intendono manifestare il  proprio interesse a essere nominati  quali 
membri  delle  commissioni  devono  presentare  domanda,  redatta  in  carta 
semplice,  utilizzando  il  modello  allegato,  parte  integrante  del  presente 
comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:

• dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto 
• copia di un documento d’identità valido

La  domanda,  indirizzata  al  Dirigente  della  “U.O.  Sviluppo  di  sistemi  forestali, 
agricoltura  di  montagna,  uso  e  tutela  del  suolo  agricolo  e  politiche faunistico 
venatorie”  -  Direzione  Generale  Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi  Verdi, 
responsabile del procedimento, deve avere il seguente oggetto:

“Manifestazione  d’interesse  ai  fini  della  nomina  di  membro  delle  commissioni 
d'esame per il  conseguimento delle abilitazioni  relative alla gestione faunistico- 
venatoria degli ungulati” e deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 
2019.

La domanda deve essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:

• consegna a mano all’Ufficio protocollo di Regione Lombardia, anche presso gli 
Uffici Territoriali Regionali;
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
• raccomandata A/R a: Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di 
Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie, Piazza 
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

L’Amministrazione si  riserva di verificare in qualsiasi momento l’effettivo possesso 
dei requisiti previsti dal presente avviso, nonché la veridicità dei titoli dichiarati e 
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  B.U.R.L.  nonché  sul  sito 
www.regione.lombardia.it al link “avvisi”.

Comunicato redatto in forma congiunta con:



Struttura Dirigente

FIRMA: ROBERTO DAFFONCHIO

Composto da 0 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge


