
PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE -

AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione al corso di formazione per “operatore faunistico”.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che la Provincia deve procedere alle attività previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale mediante 
la selezione di allievi in possesso dei requisiti di cui al presente avviso:

Art. 1 Finalità.

Il percorso è finalizzato a formare degli operatori in grado di supportare la Provincia e l’A.T.C. (Ambito 
Territoriale di Caccia) nelle attività gestionali in riferimento al territorio.

Art. 2 Articolazione didattica.

Il corso ha una durata complessiva di 40 ore, suddivise in: fase d’aula 36 ore e prove pratiche 4 ore.
Le attività di aula si svolgeranno presso la sede del M.U.S.A. (Museo della tecnologia e delle macchine 
agricole) situato in Benevento alla Contrada Piano Cappelle; mentre le prove pratiche si svolgeranno nel 
territorio della Provincia di Benevento. 
Gli argomenti del corso sono i seguenti:

Inquadramento territoriale, pianificazione territoriale della Provincia di BN, norme legislative nazionali e 
regionali, principi di Ecologia, principi di Etologia, gestione faunistica e censimenti, principi di caccia di 
selezione, valutazione faunistica e miglioramenti ambientali, Cinghiale, cenni su Capriolo e Cervo, Lepre, 
Coniglio selvatico, Fagiano, Starna, Coturnice, Pernice rossa, Quaglia, Corvidi e Nutria, Volpe, cenni su 
Mustelidi e Lupo, Uccelli, altre specie cacciabili e specie di interesse protezionistico, armi, ottiche, tiro, 
comportamento ed etica venatoria.

Art. 3 Destinatari.

Gli aspiranti operatori faunistici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano;
- residente in uno dei comuni ricadenti nella Provincia di Benevento
- non aver riportato più di una sanzione amministrativa e nessuna sanzione penale in materia di caccia 
negli ultimi cinque anni.

Art. 4 Frequenza.

La frequenza è gratuita e obbligatoria. E’ consentito un monte ore massimo di assenze pari al 10% delle 
ore  del  corso,  superato  il  quale  si  decade automaticamente  dalla  frequenza,  perdendo  l’ammissione 
all’esame finale.



Art. 5 Modalità di selezione.

L’accertamento  dei  requisiti  sarà  effettuato  dai  competenti  uffici  della  Provincia  di  Benevento e sarà 
disposta l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 3. 
Per la partecipazione al corso la Provincia si riserva la possibilità di assegnare una prova di selezione 
basata su un test a risposta multipla ed un colloquio motivazionale. 

Art. 6 Esami finali.

Ogni partecipante che avrà seguito il 90% delle ore del corso e avrà superato un test finale consistente in 
un questionario vertente sulle materie che hanno costituito l'oggetto del corso, riceverà un attestato di 
partecipazione  rilasciato  dalla  Provincia  di  Benevento  e  sarà  iscritto  in  un  apposito  registro  o  albo 
provinciale degli operatori faunistici.

Art. 7 Modalità e termini di partecipazione.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il  modello A allegato al 
presente bando. La domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia di Benevento, Settore Agricoltura, 
Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale, Via Clino Ricci n° 1 - 82100 Benevento e dovrà pervenire a 
mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il giorno 16 febbraio 2009 (non fa 
fede il timbro postale). Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza.
Il  modello  di  domanda  per  la  partecipazione  al  corso  è  scaricabile  sui  seguenti  siti  internet: 
www.provincia.benevento.it,  www.sannioeuropa.com,  www.atcbenevento.it,  oppure  si  potrà  ritirare 
presso  la  sede  della  Provincia  di  Benevento,  Settore  Agricoltura,  Alimentazione,  Territorio  Rurale  e 
Forestale, sita in Benevento alla Via Clino Ricci n° 1.
Le  buste  chiuse  dovranno  indicare,  pena  esclusione,  la  seguente  dicitura:  “Corso  per  operatore 
faunistico”.

Art. 8 Elenco degli idonei.

L'elenco degli idonei unitamente alla data di inizio delle attività sarà pubblicato sui seguenti siti internet: 
www.provincia.benevento.it, www.sannioeuropa.com, www.atcbenevento.it, dal giorno 18 febbraio 2009 
ed affisso in bacheca presso la sede della Provincia di Benevento, Settore Agricoltura, Alimentazione, 
Territorio Rurale e Forestale, sita in Benevento alla Via Clino Ricci n° 1 e presso la sede della Sannio 
Europa S.C.p.A. sita in Benevento al Viale Mellusi n°68.

Art. 9 Trattamento dei dati.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti dalla Provincia di 
Benevento e poi inseriti in una banca dati per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto 
conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione,  pena  l’esclusione.  Il  responsabile  del  trattamento  è  il  Legale  Rappresentante  della 
Provincia di Benevento.

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  alla  Provincia  di  Benevento,  Settore  Agricoltura, 
Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale, sita in Benevento alla Via Clino Ricci n° 1, tel 0824 - 774802 
e a Sannio Europa S.C.p.A. sita in Benevento al Viale Mellusi n° 68, tel. 0824 - 372300.

Il R.U.P.         Il Dirigente
dott. Antonio Castellucci arch. Elisabetta Cuoco

http://www.atcbenevento.it/
http://www.sannioeuropa.com/
http://www.provincia.benevento.it/
http://www.atcbenevento.it/
http://www.sannioeuropa.com/
http://www.provincia.benevento.it/


Allegato  A

Provincia di Benevento
Settore Agricoltura, Alimentazione,
Territorio Rurale e Forestale
Via Clino Ricci n° 1
82100 Benevento (BN)

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione per “operatore faunistico”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________  chiede  di  essere  ammesso/a  a 
partecipare all'avviso pubblico per il corso specificato in oggetto.
A tal  fine dichiara  sotto la  propria responsabilità  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R. 445/00 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito a norma del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:

 di essere nato a ___________________________ il ___________________ e di essere 
residente a ____________________________________________________________ in 
via/piazza ______________________________________________________ n. ___

      tel. ______________________ cell. _________________________________________
 di essere cittadino italiano;
 di essere residente in uno dei comuni ricadenti nella Provincia di Benevento;
 di  non aver  riportato  più  di  una  sanzione  amministrativa  e  nessuna  sanzione  penale  in 

materia di caccia negli ultimi cinque anni.

Si allega copia documento di identità in corso di validità.

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’avviso  pubblico  e  si  impegna  a  comunicare 
l’eventuale  variazione  del  proprio  recapito,  sollevando  codesto  Ente  da  ogni  responsabilità  per 
eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione.

Il sottoscritto autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per 
ogni  finalità  o  esigenza  connessa  allo  svolgimento  delle  selezioni   ed  all’eventuale  corso  di 
formazione, a norma del D. Lgs. 196/03. 

_____________________, lì __________ Firma


