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========================================
Avviso pubblico TFSC – 2021

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER TITOLI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE:
N. 01 TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE CINGHIALE
VISTA la LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio;
VISTA la L.R. Lazio 02 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione
programmata dell'esercizio venatorio;
VISTO lo Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 15/02/2021, con la quale sono stati approvati i criteri per
la predisposizione dell’avviso per la selezione di n. 1 TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE
CINGHIALE;
CONSIDERATO che è necessario selezionare di n. 1 TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE
CINGHIALE;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO

Articolo 1 – Finalità
L’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1 (in forma abbreviata ATC VT 1), con sede
ammnistrativa a Viterbo (VT) in Via Cavour n. 12, emana il presente Avviso Pubblico per la selezione di n.
1 TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE CINGHIALE, al fine di garantire il supporto alla corretta
gestione tecnica.
Articolo 2 – Posizione da attribuire, compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della selezione è:
 TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE CINGHIALE (in forma abbreviata TFSC).
Le attività minime che il TECNICO FAUNISTICO E DELLA SPECIE CINGHIALE dovrà svolgere, sono le
seguenti:
1. tutte le attività connesse al monitoraggio, stesura e funzionamento dei piani di gestione annuali della
popolazione di cinghiale relativamente alla braccata, girata e selezione riferiti ai quattro distretti
esistenti;
2. stesura dello schema tipo del disciplinare di Distretto;
3. cartografazione delle zone e delle postazioni di caccia al cinghiale (braccata, girata, selezione);
4. sopralluoghi per l’idoneità tecnica delle istanze di miglioramento ambientale;
5. controllo e verifica degli interventi di miglioramento ambientale, in particolare del programma di
acquisizione delle colture in piedi;
6. monitoraggio ZRC indicate dall’A.T.C. VT 1 e stesura dei piani di gestione della selvaggina di
interesse venatorio e dei piani di controllo delle popolazioni di specie problematiche (specie che
provocano impatti negativi di varia natura), con particolare riferimento a volpe e corvidi;
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7.
8.

indirizzi di gestione delle popolazioni di selvaggina immesse (lepre e fagiano) sia direttamente sia
attraverso attività di preambientamento con il rilascio di parere tecnico nel caso di necessità;
assistenza alla scelta dei fornitori di selvaggina da immettere nel territorio e conseguente assistenza
nelle varie fasi di fornitura e di cattura.

Inoltre, il professionista incaricato dovrà partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo e delle Commissioni
competenti in materia, se invitato, e dovrà garantire ogni altra prestazione professionale che si rendesse
necessaria all’espletamento dell’oggetto dell’incarico.
La persona selezionata sarà inserita nell’organico dell’ATC VT 1 mediante conferimento di incarico
professionale.
La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto fino al 01.03.2022, salvo eventuali
proroghe.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissibilità:
REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM 7/2/1994 n.
174 art. 1, comma 1;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come limite
massimo per il collocamento a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’ATC VT 1 ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato selezionato, in base alla normativa vigente;
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi;
f) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012,
n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, e
ss.mm.ii);
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
i) essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria.
REQUISITI SPECIFICI 
a) possesso di uno dei seguenti Diploma di Laurea Magistrale del previgente ordinamento DM 270/04 o
del corrispettivo Diploma equiparato secondo l’ordinamento DM 509/99 o equipollente secondo i
decreti interministeriali e i decreti di equipollenza pubblicati sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
alla
pagina
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenzetitoli,
validi
ai
fini
della
partecipazione ai concorsi pubblici:

Pag. 2 a 8

Ambito Territoriale di Caccia VT 1
ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA”
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria
Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo – C.F. 90053310562
========================================
Avviso pubblico TFSC – 2021




CLASSE LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie;
CLASSE LM73 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali.

I requisiti prescritti, generali e specifici, pena l'esclusione dalla procedura, devono essere posseduti dal
candidato alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione della domanda di
ammissione. L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta
in qualunque momento con provvedimento motivato.
Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare:





una domanda sottoscritta, utilizzando l’allegato “A – Domanda di partecipazione”, allegato al
presente Avviso Pubblico;
curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali,
redatto su modello Europass, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con la descrizione dettagliata delle esperienze significative per la valutazione;
l’allegato B – Scheda di Autovalutazione”, datato e firmato.

I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dal candidato con firma
autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento in
corso di validità.
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione, nel curriculum professionale e nella scheda di autovalutazione hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano
responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei requisiti
utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 6 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il medesimo allegato “A – Domanda di
partecipazione” al presente Avviso Pubblico.
L’ATC VT 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei
dati indicati nella domanda di partecipazione e relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/02/2021,
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it.
Si fa presente che il predetto termine è stato ridotto in coerenza e analogia con la previsione del paragrafo
5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di urgenza.
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di
consegna del messaggio di PEC.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:
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1. il file “A – Domanda di partecipazione” debitamente compilato e firmato dal candidato partecipante
2. il file “B – Scheda di Autovalutazione”, anch’esso firmato dal candidato partecipante;
3. il file curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali,
redatto su modello Europass, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con la descrizione dettagliata delle esperienze significative per la valutazione.
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .doc, .pdf, .rtf, .txt, .tif, .xls,
.odf.
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“SELEZIONE PER TITOLI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE: N. 01 TECNICO FAUNISTICO E
DELLA SPECIE CINGHIALE”.
L’ATC VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’ATC VT 1 stesso.
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione del candidato partecipante dalla presente procedura.
Tutta la documentazione inviata dal candidato partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non sarà
restituita neanche parzialmente.
Articolo 5 –Procedura di valutazione
Le domande pervenute entro i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso Pubblico, saranno istruite e
valutate dal Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali sulla base dei criteri di
valutazione di cui all’art. 6.
Il Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1 procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. esame dell’ammissibilità delle domande pervenute;
Il Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1 provvederà prioritariamente alla verifica:
 del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4;
 del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3.
Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:
 il mancato possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso Pubblico per
l'ammissione alla selezione;
 la presentazione o l’inoltro della domanda oltre il termine perentorio di scadenza stabilito dal
presente Avviso Pubblico e con modalità diverse da quelle previste;
 la mancata sottoscrizione della domanda, della scheda di autovalutazione e del curriculum vitae con
le modalità specificate.
2. valutazione dei titoli
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Saranno valutati con particolare considerazione i seguenti requisiti curriculari:
1. comprovata esperienza nella gestione di associazioni di diritto privato senza fini di lucro operanti
nell’ambito del comparto rurale e ambientale, con particolare riferimento alla gestione del settore
amministrativo e finanziario;
2. comprovata esperienza nella progettazione e programmazione di studi e piani concernenti l’uso del
territorio rurale;
3. conoscenza della normativa della gestione programmata dell'esercizio venatorio, con particolare
riferimento agli organi degli ambiti territoriali di caccia – ATC.
Il Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1 procede all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi
dell’art. 6, formulando la graduatoria finale.
In caso di ex aequo il Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1 sottoporrà in candidati posizionati a pari merito ad
un colloquio, teso ad accertare le competenze. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto
agli interessati prima dell’effettuazione dell’eventuale colloquio finale. La mancata presentazione al
colloquio sarà considerata rinuncia da parte del candidato (salvo giustificati motivi di forza maggiore) senza
alcun obbligo di comunicazione da parte dell’ATC VT 1. I candidati convocati per sostenere l’eventuale
colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Saranno prese in considerazione per l’eventuale affidamento di incarico solo le domande di partecipazione
che raggiungano un punteggio di almeno 70/100, attribuito secondo la tabella di valutazione di cui al
successivo articolo 6.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito web dell’ATC
VT 1 (http://www.atcvt1.it/ - Sezione AVVISI E BANDI).
La pubblicazione sul sito web delle comunicazioni ai candidati avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica, ai
quali non potrà, pertanto, essere inviato alcune ulteriore avviso circa:
1. l'ammissione ovvero esclusione dalla selezione;
2. l’eventuale convocazione al colloquio, (data, sede e ora di svolgimento dello stesso);
3. l'esito della selezione;
4. ogni altra comunicazione che si rendesse necessaria per l’espletamento della presente procedura
selettiva.
Articolo 6 – Criteri di valutazione
Per la valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo pari a 100.
Il punteggio sarà attribuito secondo le tabelle di seguito riportata:
VALUTAZIONE TITOLI
Criteri
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali ovvero al Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Voto di laurea specialistica/magistrale o
conseguita secondo il vecchio ordinamento.

Calcolo punteggio
TITOLO FORMATIVO
Vengono attributi punti 1,00 per ogni anno o
frazione di anno superiore a 10 mesi fino ad un
massimo di 10 punti.
Da 98 a 100 = punti 5
Da 101 a 103 = punti 6
Da 104 a 106 = punti 8

Punteggio Totale
MAX 100

10

15
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Da 107 a 109 = punti 10
Da 110 a 110 e lode = punti 15
CURRICULUM PROFESSIONALE
Vengono attributi punti 1,5 per ogni
Incarichi e convenzioni di consulenza tecnico
quadrimestre di esperienze maturate presso
venatoria presso ambiti territoriali di caccia, di
ambiti territoriali di caccia in qualità di tecnico
cui alla LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
venatoria.
Vengono attributi punti 1 per ogni quadrimestre
Esperienza professionale, comprovata con
di esperienza professionale, comprovata con
specializzazione anche universitaria, nell’ambito
specializzazione anche universitaria, nell’ambito
della tutela della fauna e dell’ambiente.
della tutela della fauna e dell’ambiente.

45

30

Articolo 7 – Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito
da ciascun concorrente.
Il Consiglio Direttivo dell’ATC VT 1, nella prima seduta utile, procede all’affidamento dell’incarico.
Il candidato prescelto sarà invitato a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla stipula del
contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti,
l’ATC VT 1 comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto
sarà considerato rinunciatario.
Il presente Avviso Pubblico è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge.
L’ATC VT 1 provvederà a pubblicare la graduatoria finale con l’indicazione degli idonei e non idonei sul
sito internet http://www.atcvt1.it/ .
Articolo 8 – Rapporto contrattuale
Il conferimento dell’incarico sarà inquadrato contrattualmente come prestazione professionale di lavoro
autonomo.
L’impegno dell’incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli uffici
dell’ATC VT 1, sulla base delle esigenze delle attività da svolgere.
Il compenso complessivo per l’attività richiesta viene stabilito in euro 1.300,00 (mille e trecento, 00)
mensili, al lordo delle ritenute erariali in ogni epoca vigenti e al netto di IVA e del contributo alla Cassa
dell’Ordine professionale di appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS, ove dovuti.
Al TFSC sono riconoscibili rimborsi spese di missione con mezzi pubblici (autobus, treno, aereo) o, in caso
di utilizzo di auto propria, verrà riconosciuto un importo chilometrico. Possono essere autorizzate missioni in
luoghi posti in Comuni diversi da quello in cui ricadono le sedi dell’ATC VT 1, diversi da quello di
residenza del TFSC e comunque posti ad una distanza non inferiore a 10 Km dalla sede dell’ATC VT 1.
Dette missioni dovranno essere autorizzate dal Presidente o da altro organo o soggetto competente in
materia.
Il pagamento verrà effettuato di norma con cadenza quadrimestrale e comunque dietro il rilascio di regolare
fattura con addebito IVA, se dovuta, e del contributo alla Cassa dell’Ordine professionale di appartenenza
e/o del contributo alla gestione separata INPS, ove dovuti.
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L’ATC VT 1 rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali.
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente
avviso o comunque acquisiti dall’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1, è finalizzato
all’espletamento delle attività della presente procedura.
L’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1.
Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
 titolare del trattamento: Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1, con sede
ammnistrativa a Viterbo (VT) in Via Cavour n. 12,
 responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’ATC VT 1 - PEC: atcvt1@pec.it.
Con la partecipazione al presente avviso, il partecipante acconsente la fornitura dei propri elaborati, a
chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente
sull'accesso agli atti.
Articolo 11 – Eventuali ricorsi
Qualora le controversie che dovessero insorgere tra le parti debbano essere definite dal giudice, sarà
competente il T.A.R. del LAZIO di Roma, salvo quanto disposto dall’art. 11 del DECRETO LEGISLATIVO
2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.
Articolo 12 – Disposizioni finali
L’ATC VT 1, dandone comunicazione agli interessati, si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il
termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché, di modificare, sospendere
o revocare la procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi
e/o finanziari, ovvero, infine, a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Associazione.
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La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione
delle disposizioni del presente Avviso Pubblico.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse, per
accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute.
L’ATC VT 1 può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d’incarico dandone adeguata e pubblica
motivazione.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del
presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia, ove applicabili.
Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet http://www.atcvt1.it/ .
Costituiscono allegati al presente Avviso Pubblico i seguenti documenti per farne parte integrante e
sostanziale:
1. allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico;
2. allegato B, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico.
Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1.
Per eventuali informazioni rivolgersi a ATC VT 1:
Telefono: 0761.313704
Fax: 0761.341105
E-mail: info@atcvt1.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Viterbo, 16/02/2021

Il Presidente
Mauro Favero

Pag. 8 a 8

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (TFSC)
ATC VT 1
Spett. le

Oggetto:

Ambito Territoriale di Caccia VT 1
Via Cavour, 12
01100 Viterbo

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di TECNICO FAUNISTICO E DELLA
SPECIE CINGHIALE (TFSC).

Il/La sottoscritto/a
Nato
Residente in
Via
CF:
Tel.:
Fax:
PEC:

Prov.

Il
Prov.
n.

Cap

P.IVA:
Cell:
E-mail:

Chiede di partecipare all’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di incarico per la figura di TECNICO
FAUNISTICO E DELLA SPECIE CINGHIALE (TFSC) dell’ATC VT 1.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in
atti, o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di possedere i seguenti requisiti (barrare il
requisito posseduto):
REQUISITI GENERALI 
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM 7/2/1994 n. 174 art. 1,
comma 1;
età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come limite massimo per il
collocamento a riposo;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’ATC VT 1 ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo il candidato selezionato, in base alla normativa vigente;
non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi;
essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii);
non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo 8
aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
essere munito di patente di guida e disponibilità di auto propria.
REQUISITI SPECIFICI 
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per il profilo prescelto (barrare la LM posseduta):

CLASSE LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie;
CLASSE LM73 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali.
nel caso di laurea equipollente specificare: ___________________________;
conseguita il ___________________________ presso ___________________________ con votazione
___________________________ (in caso di titolo di studio conseguito presso una università straniera, indicare gli
estremi del decreto di riconoscimento, da allegare________________________);
inoltre, dichiara
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1. di aver preso integrale visione dell’Avviso Pubblico per la selezione del TECNICO FAUNISTICO E
DELLA SPECIE CINGHIALE (TFSC) e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni in
esso contenute;
2. di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti all’art. 3 e dei requisiti utili alla definizione del
punteggio di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico;
3. di aver preso conoscenza della natura della funzione da svolgere e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
di essere titolare di partita IVA idonea alla prestazione professionale richiesta;
di non essere titolare di partita IVA idonea alla prestazione professionale richiesta;
4. di indicare il seguente recapito per ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente Avviso Pubblico,
impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente,
sollevando l’ATC VT 1 da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione:
Indirizzo PEC:
Cellulare:
5. di autorizzare l’ATC VT 1, al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione della
selezione.
Luogo e data _____________________

Firma

Allega obbligatoriamente alla presente domanda:
1. file “B – Scheda di Autovalutazione”, firmato dal candidato partecipante;
2. file curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali, redatto su
modello Europass, datato e firmato, reso ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la descrizione
dettagliata delle esperienze significative per la valutazione, anch’essi firmati digitalmente dal candidato
partecipante;
3. copia di documento d’identità in corso di validità, se richiesto;
4. Eventuali altri documenti utile alla procedura di selezione comparativa _______________ (specificare).
Luogo e data _____________________
Firma
_____________________________________________
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Spett. le

Ambito Territoriale di Caccia VT 1
Via Cavour, 12
01100 Viterbo

DATI IDENTIFICATIVI DEL CANDIDATO
Nome
Cognome
CF
P. IVA
Criteri

Calcolo punteggio

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali ovvero al Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Vengono attributi punti 1,00 per ogni
anno o frazione di anno superiore a 10
mesi fino ad un massimo di 10 punti.
Da 98 a 100 = punti 5
Da 101 a 103 = punti 6
Da 104 a 106 = punti 8
Da 107 a 109 = punti 10
Da 110 a 110 e lode = punti 15
Vengono attributi punti 1,5 per ogni
quadrimestre di esperienze maturate
presso ambiti territoriali di caccia in
qualità di tecnico venatoria.
Vengono attributi punti 1 per ogni
quadrimestre di esperienza
professionale, comprovata con
specializzazione anche universitaria,
nell’ambito della tutela della fauna e
dell’ambiente.

Voto di laurea specialistica/magistrale o
conseguita secondo il vecchio ordinamento.

Incarichi e convenzioni di consulenza tecnico
venatoria presso ambiti territoriali di caccia,
di cui alla LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Esperienza professionale, comprovata con
specializzazione anche universitaria,
nell’ambito della tutela della fauna e
dell’ambiente.

PUNTEGGIO INSERITO DAL
CANDIDATO

Note esplicative del candidato

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità, se richiesto.
Luogo e data _____________________
Firma
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_____________________________________________
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