PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio Gestione Faunistica

BANDO PER SELEZIONE di n 90 PARTECIPANTI AI CORSI DI PREPARAZIONE DI
COADIUTORI NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL CORMORANO
(Phalacocorax carbo)
SCADENZA 18 ottobre 2016

La Provincia di Oristano intende formare dei coadiutori per il supporto alla gestione faunistica di alcune
specie selvatiche: a tal fine è data l’opportunità, di partecipare agli appositi corsi.
1. Finalità e motivazioni dell'attività

L’attivazione dei corsi per la figura di “coadiutore nell’attività di controllo della fauna selvatica” nasce
dall’esigenza, sempre più pressante, di dotare la Provincia di figure specialistiche che siano di supporto
nello svolgimento di tutte quelle attività che richiedono interventi spesso immediati in materia di gestione
faunistica e in particolare di prevenzione e di controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture,
alle produzioni zootecniche ed anche alle produzioni ittiche, fornendo le competenze specifiche relative
alle specie faunistiche per le quali si intende conseguire l’abilitazione.
Il presente corso è rivolto unicamente a coloro che siano in possesso della licenza di caccia, del porto d’armi
per uso caccia e del tesserino venatorio regionale e che vogliono intraprendere le attività previste nel piano
di controllo e gestione faunistica predisposto dalla Provincia e indirizzato all’abbattimento selettivo del
cormorano nei compendi ittici oristanesi.
La partecipazione al corso ed alle attività di controllo intraprese dalla Provincia è su base volontaria e non
da diritto ad alcun compenso per coloro che vi partecipano.
2. Requisiti di ammissione al corso

Potranno essere ammessi al corso i 90 candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza in uno dei Comuni ricompresi nel Territorio della Provincia di Oristano e di seguito elencati :
Cabras – Santa Giusta – Riola – Nurachi – Baratili – Arborea – Marrubiu – San Vero Milis - Terralba
b) Età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni.
c) Possesso di Fucile calibro 12 con canna per munizioni in acciaio;
d) Certificato medico rilasciato ai sensi del D.M. Sanità del 28 Aprile 1998 e s.m.i.;
e) Porto d'armi uso caccia;
f) Assicurazione che copra i danni cagionati a terzi durante le attività di controllo e gestione faunistica .
Per formulare istanza di ammissione al corso i candidati dovranno compilare esclusivamente il Modulo di
domanda di ammissione al corso di cui all’Allegato A.
3. Modalità e termini di presentazione della richiesta
Gli interessati alla partecipazione ai corsi dovranno far pervenire alla Provincia di Oristano, Settore Attività Produttive,
Via Carboni snc, 09170 Oristano, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo, o a mezzo raccomandata A/R, o con
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corriere, la domanda di adesione compilata sul modulo allegato (all. A) al presente bando entro e non oltre le ore
12.00 del 18 ottobre 2016.
Non saranno prese in esame domande pervenute oltre il termine anzidetto.
4. Numero dei partecipanti

I posti disponibili sono 90 e saranno attribuiti sulla base della data di arrivo delle istanze e in base alla zona
di provenienza, tenendo conto delle maggiori esigenze di controllo, farà fede il timbro di Posta in arrivo
della Provincia di Oristano o qualora consegnato a mano del numero di protocollo acquisito.
Tutte le attività didattiche saranno svolte da personale in possesso di adeguata formazione ed esperienza.
La sede del corso sarà presso il Palazzo della Provincia. Le lezioni verranno tenute preferibilmente nelle ore
pomeridiane.
Il materiale didattico degli argomenti trattati (presentazioni, dispense, altro materiale utile) sarà
consegnato, su supporto informatico, ad inizio corso a tutti i partecipanti.
Il corso avrà un proprio registro di classe da cui risultano assenze e presenze. Il registro deve essere firmato
giornalmente dai presenti.
Il calendario delle lezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti appena definite.
Le date, del corso e dell’esame verranno comunicate successivamente alla selezione.
5. Esame di idoneità

Al termine dei corsi è prevista una prova d’esame scritta della durata max di 1 ora, consistente in un test di
40 domande a risposta multipla.
In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio d’idoneità del candidato a
svolgere le funzioni di coadiutore nell’attività di controllo della fauna selvatica. Il candidato sarà ritenuto
idoneo qualora abbia risposto esattamente a 35 delle domande-quiz. Qualora risponda esattamente ad
almeno 30 domande l’esame scritto verrà integrato da un colloquio orale.
6. Requisiti e composizione della commissione giudicatrice

La commissione d’esame è cosi composta:
- n. 1 Dirigente del Settore Attività Produttive, suo delegato, che la presiede;
- n. 2 Commissari, scelti fra i docenti del corso ed il personale del Settore.
- Un dipendente della Provincia svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.
7. Attestato provinciale di idoneità e di frequenza ai corsi
Il superamento della prova d’esame da parte dell’aspirante coadiutore comporta il rilascio, da parte della Provincia,
della specifica qualifica acquisita nonché dell’inserimento nell’apposito Albo.

Oristano, 11 ottobre 2016
Il DIRIGENTE
F.to Dott. Alberto Cherchi
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