DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
COMUNICATO REGIONALE del 14/10/2019 - N° 104
OGGETTO: AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
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
PREMESSA
Con il comunicato regionale n. 95 del 03/09/2019, pubblicato sul BURL Serie Avvisi
e Concorsi n. 37 del 11/09/2019, la Giunta della Regione Lombardia ha avviato
una procedura volta all’individuazione dei 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
• Considerato che il suddetto comunicato prevedeva che gli interessati dovevano
presentare a Regione Lombardia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
04/10/2019 la propria manifestazione d’interesse ai fini della nomina di membro
esperto delle commissioni d'esame di cui sopra;
• preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le

stesse non sono pervenute in numero sufficiente ai fini della costituzione delle
commissioni d'esame;
• ritenuto necessario acquisire le candidature in numero sufficiente per poter
costituire le commissioni ;
COMUNICA
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di manifestazione di
interesse ai fini della nomina quali membri esperti delle commissioni secondo la
seguente tempistica:
gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta in carta semplice,
utilizzando il modello allegato, parte integrante del presente provvedimento,
entro e non oltre le ore 12:00 del 31/10/2019
Alla domanda devono essere allegati:
• dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto;
• fotocopia 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”.
Modalità di trasmissione delle domande:
• 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.
Fermo quanto sopra, si conferma ogni altra disposizione e prescrizione contenuta
nel Comunicato n. 95/2019 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del
11/09/2019.
I soggetti che hanno già presentato in precedenza la domanda ai sensi del
Comunicato n. 95/2019 non sono tenuti a ripresentarla.
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