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DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N. 141 DEL 04/11/2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Bando per la formazione di una graduatoria per l'abilitazione 
di selecontrollori che potranno essere inseriti nel Registro di cui all'art. 3 del Regolamento 
dell'Ente approvato con DCS n. 45 del 08/05/2017 sulla specie "Sus scrofa" e "Dama dama" a 
seguito del superamento dell'esame finale del corso. 
 
Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Masin Riccardo Presidente Presente 

Scarabello Antonio Vicepresidente Presente 

Bonato Diego Componente Presente 

Callegaro Luca Componente Assente 

Schiavon Nico Componente Presente 

 Totale Presenti: 4 
 Totale Assenti: 1 

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Intorcia 

  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Richiamato l’art. 17 della L.R. n. 50 del 9/12/1993; 
 
Richiamato il regolamento (CE) 853/2004; 
 
Richiamata la DGRV 2305 del 28/07/2009; 
 
Visto il “Regolamento sul controllo della popolazione degli ungulati all’interno del Parco regionale dei 
Colli Euganei” approvato con decreto n.45 del 08 Maggio 2017; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 40/84 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” che 
recita “6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo 
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti 
prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle 
direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione 
del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte 
con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura 
dello stesso Ente (1).”; 
 
Visto l’art. 22 comma 6 della Legge n. 394 del 06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”; 



 
Richiamato l’art. 10, comma 3, lettera m) delle norme di attuazione del Piano Ambientale del Parco 
regionale dei Colli Euganei; 
 
Richiamato, altresì l’art. 22, comma 6 (I), lettera c) del Piano Ambientale del Parco regionale dei Colli 
Euganei; 
 
Visto il Piano Triennale di gestione e controllo ai fini della eradicazione del cinghiale approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 28 aprile 2017, nonché il Piano Regionale di interventi urgenti 
per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana approvato con DGR n. 712 del 14 
giugno 2022; 
 
Visto il “Regolamento sul controllo della popolazione degli ungulati all’interno del Parco Regionale dei 
Colli Euganei” approvato dal Commissario Straordinario del Parco con Decreto n. 45 dell’8 maggio 2017, 
nonché le successive modifiche approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 140 del 17 
novembre 2017;  
 
Visti in particolare: 
 il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento succitato ai sensi del quale “Potrà partecipare all’attività (di 

selecontrollore) solo il personale degli Enti indicati che abbia conseguito l’abilitazione di 
“SELECONTROLLORE” a seguito di specifici corsi organizzati dall’Ente Parco e riconosciuti 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (ISPRA, ex INFS). 

 il comma 4 dell’art. 3 del Regolamento succitato ai sensi del quale “per il reclutamento dei soggetti 
esterni da abilitare, l’Ente Parco procederà, per la realizzazione ed organizzazione del corso di 
formazione, a pubblicare sul proprio sito istituzionale apposito bando di selezione, a cui potranno 
partecipare i soggetti, secondo i sotto indicati criteri di preferenza da intendersi in ordine di priorità, 
come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 362/2017 summenzionata:  

a) oggetti residenti nell’ambito dei 15 Comuni facenti parte del Territorio dell’Ente Parco;  
b) soggetti residenti fuori area Parco ma nell’ambito della Provincia di Padova; 
c) soggetti residenti nelle altre Provincie della Regione Veneto” 

 
Vista la opportunità di modificare i criteri di preferenza relativi alla partecipazione al corso indicando come 
criterio prioritario rispetto agli altri quello della “proprietà o conduzione di fondi siti nell’ambito del 
territorio del parco”, in quanto ritiene che il proprietario e/o il conduttore (aventi i requisiti prescritti) siano i 
soggetti maggiormente titolati alla tutela del fondo; 
 
Accertata la titolarità assegnata all’Ente Parco Colli Euganei delle prerogative previste dalle leggi vigenti e 
richiamate dall’art. 22 lett. c delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale in materia di gestione della 
fauna selvatica nel territorio del Parco; 
 
Considerato che la fase di criticità ed emergenza legata alla eradicazione e/o contenimento degli ungulati si 
sta protraendo e che in tale situazione il Parco Regionale dei Colli Euganei si trova nella condizione di dover 
porre in essere tutti gli strumenti necessari per svolgere l’attività di controllo degli ungulati allo stesso 
demandata; 
 
Considerato che nell’ambito dell’Organizzazione del controllo gli interventi di cui all’art. 2 del 
Regolamento sopra richiamato non rappresentano forme di attività venatoria; 
 
Considerato che l’Ente intende attivare un nuovo corso di formazione per selecontrollori secondo le vigenti 
norme che disciplinano la L. 394/1991 e secondo le indicazioni dell’ISPRA; 
 
Visto il programma del bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la formazione di 
selecontrollori che potranno essere inseriti nel registro di cui all’art. 3 del Regolamento dell’Ente, sulla 
specie “Sus scrofa” e “Dama dama” a seguito del superamento dell’esame finale del corso, allegato al 
presente provvedimento, allegato sub A); 
 



Considerato che allo stato sono iscritti nel registro sopra indicato n. 119 selecontrollori; 
 
Considerato altresì che attualmente richiedono di svolgere le funzioni di selecontrollore circa 90 iscritti; 
 
Atteso che tale numero di selecontrollori deve essere integrato in modo da consentire un idoneo svolgimento 
del servizio di controllo della fauna; 
 
Atteso che saranno ammessi al corso di formazione fino a n. 50 candidati selezionati in ordine cronologico, 
individuato inequivocabilmente in base al numero di protocollo della domanda, che dovrà essere presentata 
su apposito modulo, allegato al presente provvedimento, allegato sub B); 
 
Ritenuto che in caso di richieste di partecipazione al corso di formazione superiore a 50, come indicato 
nell’art. 2 della Delibera del Commissario Straordinario del Parco saranno ammessi i soggetti (aventi i 
requisiti di iscrizione) seguendo l’ordine di priorità previsto nell’art. 2, comma IV, del Regolamento, come 
modificato con la deliberazione odierna; 
 
Ritenuto di precisare e dare atto che la partecipazione e il superamento del corso comporta la astratta 
abilitazione allo svolgimento delle funzioni di selecontrollore; 
 
Ritenuto di fare presente che il concreto svolgimento delle funzioni al soggetto abilitato sarà consentito 
previa autorizzazione da parte dell’ente Parco che verrà concessa in conformità al Regolamento (in 
particolare l’art. 5 “Organizzazione delle uscite dei soggetti abilitati al controllo del cinghiale e del daino”) e 
comunque della prassi in essere in ordine alla formazione e organizzazione delle squadre di selecontrollori e 
dei territori assegnati;  
 
Precisato che l’Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del bando qualora il numero dei partecipanti 
sia ritenuto insufficiente per il buon esito della selezione, come stabilito all’art. 11 del bando allegato; 
 
Ritenuto di pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco all’indirizzo www.parcocollieuganei.com – 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi - il presente provvedimento di approvazione del bando con 
i suoi allegati per la durata di 15 giorni; 
 
Verificato che il termine per la presentazione delle domande scade il 30°mo giorno dall’avvenuta 
pubblicazione; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 
2) Di approvare la modifica all’art. 2, IV comma, del Regolamento sul controllo della popolazione degli 

ungulati all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei” approvato con DCS n. 45 dell’8 maggio 2017 
(e successive modifiche) come segue: 

 per il reclutamento dei soggetti esterni da abilitare, l’Ente Parco procederà, per la realizzazione ed 
organizzazione del corso di formazione, a pubblicare sul proprio sito istituzionale apposito bando di 
selezione, a cui potranno partecipare i soggetti, secondo i sotto indicati criteri di preferenza da 
intendersi in ordine di priorità, come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 362/2017 
summenzionata:  

a) soggetti proprietari o conduttori di fondi nell’ambito del perimetro del Parco Colli Euganei 
b) soggetti residenti nell’ambito dei 15 Comuni facenti parte del Territorio dell’Ente Parco;  
c) soggetti residenti fuori area Parco ma nell’ambito della Provincia di Padova; 
d) soggetti residenti nelle altre Provincie della Regione Veneto 

 
3) Di approvare il “Bando per la di selezione per la formazione di una graduatoria per la formazione di 

selecontrollori che potranno essere inseriti nel registro dell’Ente di cui all’art. 3 del Regolamento 

http://www.parcocollieuganei.com/


approvato con DCS 45/2017, a seguito del superamento dell’esame finale del corso” allegato sub A) al 
presente provvedimento quale parte integrante; 

4) Di approvare il modulo di presentazione della domanda, allegato sub B) per la partecipazione al corso; 
5) Di dare atto che saranno ammessi al corso di formazione fino a n. 50 candidati selezionati in ordine 

cronologico, individuato inequivocabilmente in base al numero di protocollo della domanda presentata 
secondo le modalità riportate nel bando stesso presso l’Ente Parco; 

6) Di stabilire che il termine di presentazione delle domande scadrà il 30° giorno dalla pubblicazione di tutta 
la documentazione sul sito all’indirizzo www.parcocollieuganei.com; 

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo atti di cui alla L.R. 53/1993. 
 

Il Segretario 
Dott.ssa Rita Intorcia 

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 

Il Presidente 
Riccardo Masin 

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 
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ALLEGATO sub A) alla Delibera n. ……… del ….. 
 
 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA SINO A 50 SELECONTROLLORI 
FORMATI AI SENSI DEL REG.CE 853/2004 DI CUI AL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 3 DEL 
REGOLAMENTO DELL’ENTE APPROVATO CON DCS N. 45 DEL 08/5//2017 SULLE SPECIE 
“SUS SCROFA” E “DAMA DAMA” A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE 
DEL CORSO. 

 
 

Art. 1 – Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione al corso per Selecontrollore per la 
specie “Sus scrofa”e “dama dama”; 

Art. 2 – Modalità e Termini di presentazione della domanda per la partecipazione al corso; 

Art. 3 – Programma del corso; 

Art. 4 - Organizzazione e frequenza del corso; 
 

Art. 5 – Criteri per la selezione dei partecipanti al corso; 
 

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle prove finali per conseguire l’abilitazione di “Selecontrollore 
formato ai sensi del Reg. 853/2004” della specie “Sus scrofa”e “dama dama”; 

Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria dei selecontrollori abilitati e il loro inserimento nel 
Registro; 

Art. 8 – modalità di trasmissione delle comunicazioni; 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali; 

Art. 10 – Clausola di salvaguardia 
 

Art. 11 – Accettazione dei termini del bando di concorso da parte dei candidati 



 
 
 
 
 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA SINO A 50 SELECONTROLLORI 
FORMATI AI SENSI DEL REG.CE 853/2004 DI CUI AL REGISTRO DI CUI ALL’ART. 3 DEL 
REGOLAMENTO DELL’ENTE APPROVATO CON DCS N. 45 DEL 08/5//2017 SULLE SPECIE, 
“SUS SCROFA” E “DAMA DAMA” A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE 
DEL CORSO. 

L’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei (di seguito definito “Ente”) 

rende noto 
 

che è indetto un bando per l’ammissione al corso per la formazione di una graduatoria per il conferimento della 

qualifica di “Selecontrollore formato” ai sensi del Reg. 853/2004 delle specie “sus scrofa” e “dama dama” del 

Parco Regionale dei Colli Euganei”, di cui al Registro previsto dall’art. 3 del Regolamento approvato con 

Decreto del Commissario Straordinario n.45 del 8 Maggio 2017. 

Si precisa che l’Ente Parco si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi dei candidati utilmente 

collocati in graduatoria, ed inseriti nel suddetto Registro, a seconda delle proprie necessità operative legate alla 

eradicazione degli ungulati. Pertanto, il superamento del Corso abilita il partecipante ad iscriversi al Registro, 

fermo restando che la concreta utilizzazione del candidato abilitato rientra nella discrezionalità del Parco e 

deve comunque seguire le prassi operative in essere. 

 
Art. 1 – Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione al corso per Selecontrollore per la 

specie “Sus scrofa”e “Dama dama”. 

Per l’ammissione al corso per il conferimento della qualifica di “Selecontrollore formato” delle specie “Sus 
scrofa” e “Dama dama” del Parco Regionale dei Colli Euganei” i soggetti interessati, alla data di presentazione 
della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 

 
a) Residenza anagrafica, presso la Regione Veneto. 

 
b) Possedere il porto d’armi in corso di validità e assicurazione obbligatoria; 

 
c) Non aver riportato condanne penali per reati riconducibili all’esercizio dell’attività venatoria, né aver 

fatto ricorso al beneficio di cui all’art. 444 del CPP per le stesse tipologie di reati; 
 

d) Non essere stato oggetto, nel corso degli ultimi cinque anni, di sanzioni amministrative riguardanti 
l’attività venatoria; 

 
e) Essere in possesso di certificato di “sana e robusta costituzione”, rilasciato dal medico generico; 

 
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto A, l’ammissione alla partecipazione al Corso si 
seguirà il seguente ordine di preferenza: 



1. Proprietà o conduzione di un fondo sito in tutto o in parte nell’area del Parco individuata con L.R. 
38/1989; 

2. Residenza all’interno di uno dei 15 Comuni, il cui territorio appartiene, in tutto o in parte all’area Parco 
individuata con L. R. 38/1989, 

3. ovvero residenza all’interno di uno dei Comuni della Provincia di Padova 
4. ovvero residenza all’interno di uno dei Comuni delle Province del Veneto 
 
Pertanto, anche se presentate successivamente, prevarranno le domande di partecipazione di cui alla categoria 
indicata nel punto 1 che precede (proprietà o conduzione del fondo) e solo in caso di insufficienza di richieste di 
partecipazione nell’ambito di tale categoria, si procederà con quelle successive, nell’ordine indicato. Nell’ambito 
delle singole categorie, prevarrà l’ordine cronologico di iscrizione. 

 
 

Possono presentare domanda di partecipazione al corso anche coloro che siano interessati all’utilizzo della 
tecnica del tiro con l’arco all’aspetto, purchè muniti del requisito del possesso della regolare licenza di 
caccia conseguita da almeno cinque anni, e di specifica abilitazione al tiro con l’arco secondo le indicazioni 
dell’ISPRA, come previsto dall’art.11 del “Regolamento sul controllo della Popolazione degli ungulati 
all’interno del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei” approvato con DCS 45/2017  

 
 
 

Art. 2 – Modalità e Termini di presentazione della domanda per la partecipazione al corso. 
 

La richiesta di partecipazione al corso di cui all’oggetto del presente bando dovrà essere effettuata, 
esclusivamente con l’apposita modulistica predisposta dall’Ente e scaricabile dal sito 
www.parcocollieuganei.com – Amministrazione Trasparente –Bandi. 

Ciascun richiedente potrà presentare la propria richiesta secondo una delle seguenti modalità: 
 

1. presso la sede dell’Ente Parco in via Rana Ca’ Mori, 8 a Este (PD) presso l’ufficio protocollo. La 
presentazione della domanda sarà possibile nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì mattina dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

2. mediante invio della stessa tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo 
info@pec.parcocollieuganei.com; 

3. mediante invio di raccomandata a/r indirizzata a Ente Parco Colli Euganei via Rana Ca’Mori Este 
(PD). In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante e l’Ente Parco non assume alcuna 
responsabilità per l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio fissato per la sua ricezione 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il giorno ………….. alle ore 12.00. 

La documentazione dovrà pervenire completa dei seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
 

b) Copia del porto d’armi o della licenza del fucile ad uso caccia in corso di validità e fotocopia della 
quietanza dell’assicurazione obbligatoria; 

c) Copia del casellario giudiziario e del certificato dei carichi pendenti; 
 

d) Certificato in carta semplice attestante la “sana e robusta costituzione”; 
 

I requisiti di cui ai punti b) e c) possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazione 

o di atto di notorietà redatte ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, secondo il modulo di 

domanda, allegato al presente bando 

http://www.parcocollieuganei.com/
mailto:info@pec.parcocollieuganei.com


Art. 3 – Programma del corso; 
 

Il programma è quello delineato dal documento ISPRA e comprende le seguenti sezioni: 
 

I. Parte Generale: Generalità sulle specie “sus scrofa” e “dama dama”.- Concetti di ecologia applicata 
- Principi e metodi per la stima quantitativa delle popolazioni. - Riqualificazione ambientale e 
faunistica - Quadro normativo relativo alla gestione faunistica delle specie “sus scrofa” e “dama 
dama”. (Per complessive 8 ore in aula) 

II. Parte Speciale: Ecologia sulle specie “sus scrofa” e “dama dama” - Criteri per il riconoscimento in 
natura sulle specie “sus scrofa” e “dama dama” - Monitoraggio sulle specie “sus scrofa” e “dama 
dama” - Pianificazione del prelievo sulle specie “sus scrofa” e “dama dama” - Ispezione dei capi 
abbattuti (esercitazione in aula) sulle specie “sus scrofa” e “dama dama”. Per complessive 16 ore in 
aula). 

III. Il Prelievo: Prelievo - Tecniche di prelievo – Balistica - Recupero dei capi feriti con i cani da traccia 
- Trattamento dei capi abbattuti. (Per complessive 11 ore in aula). 

 
IV. Sicurezza: aspetti della sicurezza previsti nella disciplina delle attività di selecontrollo dell’Ente. (per 

complessive 2 ore in aula). 

V. Eviscerazione: Le malattie nelle popolazioni selvatiche: concetti generali Normale quadro anatomico 
e fisiologico Disposizioni legislative e aspetti igienico-sanitari 
Principali malattie degli animali selvatici – Ecopatologia Quadri clinici e anatomopatologici 
Illustrazione dei principi di anatomia e anatomia patologica 
Igiene delle carni di selvaggina e cenni di microbiologia alimentare applicata ai prodotti derivati 

 
La gestione del capo abbattuto secondo le principali norme igienico-sanitarie. Identificazione del capo 
abbattuto e modalità e temperatura di trasporto. Manipolazione, dissanguamento, eviscerazione e 
modalità di raccolta delle viscere, del sangue. Smaltire in maniera corretta gli scarti o le parti non 
edibili 

Elementi biometrici, misurazioni e raccolta dati. Normale quadro comportamentale e corrette modalità 
di abbattimento Formazione pratica al macello Zoonosi (per complessive ore 16 in aula) 

VI Esercitazioni Pratiche: 
A) Riconoscimento in natura (1 giornata) - Trattamento dei capi abbattuti ( 4 ore minimo). 
B) Esercitazione pratica di maneggio e tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di mira (4 ore 
minimo). 

 
 

Art. 4 - Organizzazione e frequenza del corso; 
 

Il corso sarà attivato per un numero massimo di 50 candidati, individuati secondo quanto previsto dall’art.5 
del presente bando. Le lezioni in aula e la data di inizio del corso saranno comunicate ai soggetti attraverso 
apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente con almeno 10 giorni di anticipo. I luoghi dove si 
effettueranno le esercitazioni pratiche saranno comunicati in aula e mediante avviso sul sito ufficiale. 
La frequenza alle ore di lezione, al fine dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria per la parte “Sicurezza” 
e per la parte “Esercitazioni pratiche”, per le restanti ore di formazione sarà ritenuto valida la presenza laddove 
vi sia una frequenza di almeno l’80% delle ore previste. 
La mancata partecipazione alle parti obbligatorie determina la rinuncia all’effettuazione dell’esame finale. 



Art. 5 – Criteri per la selezione dei partecipanti al corso; 
 

I partecipanti al corso di formazione, sino al numero massimo di 50, saranno selezionati in ordine 
rigorosamente cronologico rispetto all’ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente ed una volta 
verificata la documentazione e/o dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 
bando stesso, con particolare riferimento alla lettera a) del suddetto punto. 

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle prove finali per conseguire l’abilitazione di “Selecontrollore” 
della specie “Sus scrofa”e “Dama dama”; 

L’esame finale sarà articolato in 3 prove: Prova scritta, Prova orale e Prova di maneggio di armi. Ciascuna 
prova determinerà un punteggio e per ciascun candidato il punteggio finale sarà determinato dalla sommatoria 
dei punteggi delle diverse prove. 

Le prove e la valutazione delle stesse sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

Prova Tipologia esame Superamento dell’esame/ 
punteggio 

 

35 quiz a tre risposte – moduli I e III e V 
 
5 quiz a tre risposte, per ciascuna specie – modulo 
II. 

Prova valida con almeno il’75% 
delle risposte esatte 

Punti per ogni risposta esatta: 1. 

Punti per ogni risposta non data: 0 

Punti per ogni risposta errata: -1 

 
 
 

Prova scritta 

 

10 quiz a tre risposte per il modulo Sicurezza 

Punti per ogni risposta esatta: 2. 

Punti per ogni risposta non data: 0 

Punti per ogni risposta errata: -2 

Prova orale Riconoscimento sesso e classe di età da 
diapositive, filmati e/o video. 

75% riconoscimenti corretti 

Prova di 
maneggio di 
armi 

9 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di 
Ungulati posta a 100 m. o diversa prova per 
coloro che sosteranno l’esame per la tecnica di 
tiro con l’arco all’aspetto 

Centrata l’area vitale delle sagome 
(15 cm di diametro) con almeno 6 

tiri 



Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria dei selecontrollori abilitati e il loro inserimento nel 
Registro disciplinato dall’art. 3 del D.CS n. 45/2017; 

La graduatoria finale sarà costituita in base al punteggio assegnato a ciascun candidato per ogni prova e che 
sarà così composto: 

 
Composizione del punteggio finale Punteggio 

Prova Scritta Modulo I II e III e V 45 

Prova Scritta modulo Sicurezza (IV) 20 

Prova Orale 15 

Prova Pratica 20 

Totale punteggio 100 

 

Art. 8 – Modalità di trasmissione delle comunicazioni; 
 

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente selezione, ivi compreso la pubblicazione 
della graduatoria finale, saranno effettuate attraverso avvisi pubblicati sul sito web dell’Ente Parco aventi 
valore di notifica agli interessati. 
Eventuali comunicazioni di carattere personale saranno effettuate esclusivamente all’indirizzo dichiarato in 
sede di domanda di partecipazione alla selezione con priorità a quello di posta elettronica, laddove indicato. 

 
 

Art. 9 – Contributo spese per corso formazione 
 

Per la partecipazione al corso potrà essere prevista, a titolo di rimborso spese, la corresponsione di un 
contributo da versare all’Ente Parco regionale dei Colli Euganei di un valore non superiore ad euro 100,00. 
In tal caso l’importo sarà determinato con il decreto di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
partecipazione al corso di formazione. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali; 
 

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Ente è unicamente 
finalizzato all’espletamento della presente procedura di Bando. 
Il candidato, con la presentazione della domanda, consente implicitamente che il responsabile del trattamento 
utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra. 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia 
 

L’Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del bando qualora il numero dei partecipanti sia ritenuto 
insufficiente per il buon esito della selezione. 
In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro 
il nuovo termine, la documentazione allegata. 
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Ente può revocare, prima della scadenza, il corso già 
bandito. 
Il provvedimento di revoca sarà notificato a tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 



dell’indirizzo indicato nelle domande, né degli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Ente stesso. 

 
Art. 12 – Accettazione dei termini del bando di concorso da parte dei candidati 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli iscritti, senza riserve, l’accettazione di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente Bando. 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato sub B)  

 

Spett.le 

Parco Regionale dei Colli Euganei 

 Via Rana Ca’ Mori, 8 

35042 Este (PD) 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’inserimento di 

selecontrollori sulle specie, “Sus scrofa” e “Dama dama”, approvato con … del /…. 

 

Il sottoscritto nato a    

residente a Via    

Codice Fiscale , indirizzo mail:  

ecapito telefonico    

 

CHIEDE 

A) di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’inserimento di 

selecontrollori sulle  specie “Sus scrofa” e “Dama dama”;  

B) ai sensi degli artt. 46 e 47 del vigente DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità 

e di formazione di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

 



DICHIARA 

di possedere i requisiti previsti dall’art. 1 del bando ad oggetto “selezione per la formazione di una 

graduatoria per l’inserimento di selecontrollori nel registro di cui all’art. 3 del regolamento dell’Ente” 

approvato con DCS n. 45 del 08/05/2017 e ss. mm. sulle specie, “Sus scrofa” e “Dama dama” di seguito 

riportati: 

1) (indicare il requisito o i requisiti che consentono la partecipazione, ferma la necessità della 

residenza anagrafica nella Regione del Veneto) 

a)  di essere proprietario (o di condurre) il seguente fondo sito in tutto o in parte nell’area del Parco 

individuata con L.R. 38/1989: comune di ……………….… foglio ……….. mappale ……. 

b) di essere residente all’interno di uno dei 15 Comuni, il cui territorio appartiene, in tutto o in parte 

all’area Parco individuata con L. R. 38/1989, ed in particolare in Comune di ……………..…, 

via ………………………. numero civico ……………. 

c) di essere residente all’interno di uno dei Comuni della Provincia di Padova, ed in particolare in 

Comune di ……………………, via … …………………..numero civico …. 

d) di essere residente all’interno di uno dei Comuni delle Province del Veneto ed in particolare nel 

comune di ……………………. via …………. numero civico ……………. 

 

2) Di Possedere il porto d’armi oppure la licenza ad uso caccia per il fucile in corso di validità; 

3) Di possedere regolare licenza di caccia conseguita da almeno cinque anni,  

 

4) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati 

riconducibili all’esercizio dell’attività venatoria, né aver fatto ricorso al beneficio di cui all’art. 

444 del CPP per le stesse tipologie di reati; 

 

5) Di non essere stato oggetto, nel corso degli ultimi cinque anni, di sanzioni amministrative 

riguardanti l’attività venatoria; 

 

6) Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali ai sensi del vigente D Lgs 196/2003 

è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza 

e che le informazioni sono utilizzate per il solo scopo per cui sono rese. 



 

 

 

Luogo e data Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

Al fine della validità della domanda si allegano i seguenti documenti: 

 

a) Certificato in carta semplice attestante la “sana e robusta costituzione”; 

 

b) Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Il presente modulo va presentato dal candidato al protocollo dell’Ente Parco regionale 

dei Colli Euganei con le seguenti modalità: 

 Invio a mezzo raccomandata AR all’indirizzo della sede del Parco: Via Rana Ca’ 

Mori, 8 – 35042 Este (PD) (n. b.: la raccomandata deve essere ricevuta dal Parco 

entro il termine indicato dal Bando) 

 Invio a mezzo pec all’indirizzo: info@pec.parcocollieuganei.com; 

 consegna a mano al protocollo dell’Ente entro il termine indicato nel bando 

mailto:info@pec.parcocollieuganei.com

