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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
e sue successive modifiche;

- la legge Regionale 15 febbraio 1994 e s.m. n. 8 “Disposizioni
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attività  venatoria”  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni, ed in particolare l'art. 56;

- il Regolamento Regionale 27/05/2008, n. 1 “Regolamento per la
gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”, ed in particolare
l'art. 2;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2659/2004, “Direttive
per  l'abilitazione  delle  figure  tecniche  previste  per  la
gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art.
5 comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2002”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.1104/2005
“Approvazione  delle  nuove  direttive  relative  ai  corsi  di
gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3 e
revoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni
n. 878/1995 e n. 1068/1998”;

- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 748 del 23 maggio
2016,  con  cui  si  è  provveduto  a  nominare  le  commissioni
territoriali  preposte  all'effettuazione  degli  esami  per
l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'abilitazione
delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-
venatoria degli ungulati;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.775 del 29 giugno 2020
con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare,  in  relazione
all’emergenza  sanitaria  covid-19,  specifiche  disposizioni
derogatorie  sullo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione
all’esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle
prove e sulla valutazione finale;

- la determinazione n. 8905 del 06/06/201 e la determinazione
n. 1271 del 27/01/2020 del Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Parma con le quali sono stati individuati i
collaboratori  preposti  allo  svolgimento  delle  funzioni  di
segreteria  nell'ambito  della  suddetta  commissione
territoriale d'esame;

- la  circolare  prot.  12/05/2021.0453125.U,  con  la  quale  si
dispone la deroga temporanea per l’effettuazione in presenza
degli  esami  per  l’abilitazione  all’esercizio  venatorio,  in

Testo dell'atto
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conformità  a  quanto  già  disposto  per  gli  esami  relativi
all’acquisizione dei patentini fitosanitari;

Premesso:
- che  le  normative  specifiche  prevedono  che  i  corsi  di

formazione  per  le  figure  tecniche  specializzate  nella
gestione  faunistico-venatoria  degli  ungulati  e  per  i
coadiutori, possano essere svolte da associazioni (venatorie,
di protezione ambientale, professionali agricole), da enti di
formazione o scuole di gestione faunistica;

- che la Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale
di  Parma,  ha  presentato  con  nota  del  16/02/2021,  prot.
0135763.E,  una  richiesta  di  autorizzazione  per  la
realizzazione di una serie di corsi di formazione per figure
di  cui  all’art.  2  del  R.R.  1/2008  “Regolamento  per  la
gestione degli ungulati in Emilia-Romagna” e di un corso di
formazione  relativo  alla  formazione  di  coadiutori  nella
gestione faunistica di cui alla D.G.R. n. 2659/2004;

- che con determinazione dirigenziale n. 10124 del 28/05/2021 è
stata  rilasciata  l’autorizzazione  all’Associazione
Federcaccia di Parma a svolgere i corsi per la formazione
delle seguenti figure tecniche previste nel R.R. 1/2008:

 Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
 Cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi  abilitato  al

prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
 Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel

prelievo del cervo;
 Caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
 Coadiutore  nella  gestione  faunistico-venatoria  per  volpi,

corvidi, nutria, storno e piccione;

Ritenuto pertanto:

- di  poter  definire  il  calendario  degli  esami  per  il  2021
relativo  alle  figure  tecniche  sopra  menzionate,  come  di
seguito  indicato,  tenendo  conto  delle  effettive  esigenze
gestionali del territorio e delle possibilità operative della
commissione d’esame dello STACP;

- di stabilire che gli esami di abilitazione saranno realizzati
dalla Commissione territoriale di Parma presso la sede del
Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma
posta in Strada dei Mercati 9B a Parma, secondo la seguente
tempistica e modalità:

Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva:
nei giorni 23 e 24 settembre 2021, a partire dalle ore 8,30, con
suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità della
sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo Operativo
per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel pieno rispetto
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di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna  della  Regione  del
29/01/2021.

Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  i  candidati  dovranno
presentare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Parma, redatta secondo l’apposita modulistica regionale
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, entro
e non oltre il 6 settembre 2021;
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 45 partecipanti.

Cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al
prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone:
nei giorni  26 e 27 ottobre 2021, a partire dalle ore 8,30, con
suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità della
sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo Operativo
per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel pieno rispetto
di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna  della  Regione  del
29/01/2021.

Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  i  candidati  dovranno
presentare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Parma, redatta secondo l’apposita modulistica regionale
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, entro
e non oltre il 27 settembre 2021;
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 35 partecipanti.

Caposquadra  per  la  caccia  al  cinghiale  in  battuta  o
braccata:
nei giorni  17 e 18 novembre 2021, a partire dalle ore 8,30, con
suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità della
sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo Operativo
per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel pieno rispetto
di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna  della  Regione  del
29/01/2021.

Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  i  candidati  dovranno
presentare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Parma, redatta secondo l’apposita modulistica regionale
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, entro
e non oltre il 18 ottobre 2021;
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 30 partecipanti.

Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato
nel prelievo del cervo:
nel  giorno  30  novembre  2021,  a  partire  dalle  ore  8,30,  con
suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità della
sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo Operativo
per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel pieno rispetto
di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna  della  Regione  del
29/01/2021.

pagina 4 di 11



Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  i  candidati  dovranno
presentare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Parma, redatta secondo l’apposita modulistica regionale
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, entro
e non oltre il 29 ottobre 2021;
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 25 partecipanti.

Coadiutore nella gestione faunistico-venatoria per volpi,
corvidi, nutria, storno e piccione:
nei giorni  15 e 16 dicembre 2021, a partire dalle ore 8,30, con
suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità della
sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo Operativo
per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel pieno rispetto
di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna  della  Regione  del
29/01/2021.

Per  essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  i  candidati  dovranno
presentare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Parma, redatta secondo l’apposita modulistica regionale
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, entro
e non oltre il 15 novembre 2021;
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 45 partecipanti.

Ritenuto  inoltre  che  sia  necessario  stabilire  quanto  segue  in
merito alle procedure per il rilascio delle abilitazioni: 

- per  essere  ammesso  a  sostenere  l'esame  è  obbligatoria  la
partecipazione  documentata  allo  specifico  corso  di
formazione,  organizzato  e  svolto  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle specifiche direttive di Giunta Regionale n.
2659/2004 e n. 1104/2005;

- fatta  salva  la  necessità  di  far  partecipare  agli  esami  i
candidati  che  abbiano  frequentato  i  corsi  di  formazione
autorizzati con la determinazione dirigenziale n. 10124 del
28/05/2021, nel rispetto del numero di partecipanti indicati
nella richiesta presentata, per la definizione dei rimanenti
posti disponibili fino al raggiungimento del numero massimo
previsto per l’esame saranno considerati prioritari la data e
il numero di protocollo della domanda;

- i candidati, fatta salva la verifica circa il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, saranno convocati
all’esame tramite:

- pubblicazione  degli  elenchi  mediante  affissione  presso  la
sede del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Parma;

- la pubblicazione nei modi sopra indicati costituisce a tutti
gli effetti la formale convocazione alle prove di esame;

- l’assenza alla prova d’esame equivale a rinuncia all’esame,
fatta  salva  la  presentazione  di  idonea  certificazione  di
ordine  medico  o  lavorativo  attestante  l’impossibilità  di
partecipazione,  da  prodursi  al  STACP  di  Parma,  entro  due
giorni  dalla  data  dell’esame.  In  quest’ultimo  caso  il
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candidato  sarà  ammesso  d’ufficio  (vale  la  domanda  già
presentata mentre l’eventuale documentazione allegata dovrà
essere  aggiornata)  alla  eventuale  sessione  dell’anno
prossimo; 

- la  presentazione  di  idonea  giustificazione  per  l’assenza
all’esame consente al candidato di non dover presentare una
nuova  domanda  per  l’ammissione  alla  prossima  sessione
d’esame, ma viene considerata valida quella già presentata;

- la mancata presenza alla seduta d’esame in assenza di idonea
giustificazione  di  cui  al  punto  precedente,  comporterà
l’annullamento  della  domanda  di  ammissione  presentata,  che
non potrà essere utilizzata per la sessione successiva;

- le prove scritte e le modalità di superamento delle stesse
sono quelle indicate nella delibera di Giunta della Regione
Emilia-Romagna  n.  775  del  29/06/2020  “Disposizioni  sullo
svolgimento  degli  esami  di  abilitazione  all’esercizio
venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla
valutazione  finale  degli  aspiranti  ammessi  agli  esami,  a
seguito dell’emergenza covid-19”; 

- nel caso dell’esame per “Cacciatore di ungulati con metodi
selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino
e  muflone”,  se  non  già  in  possesso  dell’abilitazione  di
“Sele-censitore” ritenuta propedeutica, la prova prevede la
somministrazione delle schede-quiz per entrambe le figure;

Considerato:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;

- Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
aprile  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-
legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero
territorio nazionale;

- l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 87
del 23/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione
della sindrome da covid-19”;

- la  circolare  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni (PG/2020/0234753 del 18/03/2020),
relativa all’aggiornamento delle misure organizzative già in
essere  in  applicazione  del  DPCM  11  marzo  2020,  della
Direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
del  12  marzo  2020,  del  Protocollo  condiviso  Governo-
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Sindacati, del DL 18/2020 “Cura Italia” e delle linee guida
di applicazione tra ANCI-UPI e OOSS;

- il Protocollo Operativo della Regione Emilia-Romagna avente
per oggetto “Gestione Esposizione al COVID-19” adottato con
PG/2020/416694 del 5/6/2020;

Verificata  la  disponibilità  dei  membri  della  Commissione  e  dei
collaboratori di segreteria, nonché la disponibilità dei locali;
Ritenuto pertanto di stabilire che:

Ritenuto  quindi  di  stabilire  che,  in  osservanza  delle
prescrizioni:

- gli  esami  per  il  rilascio  dell'abilitazione delle  figure
tecniche  specializzate  nella  gestione  faunistico-venatoria
degli ungulati e per l’abilitazione delle figure di coadiutori,
saranno realizzati dalla Commissione territoriale del STACP di
Parma presso la sala riunioni del Servizio posta in Strada dei
Mercati n. 9B – Parma;

- sulla base della decisione del Consiglio dei Ministri – Decreto
Legge del 6.08.2021 n. 111 – contenente misure di prevenzione
per il  contrasto alla pandemia da covid-19, per partecipare
agli esami i candidati dovranno essere in possesso del green
pass (da  guarigione,  vaccino  o  tampone  entro  le  48  ore
precedenti)da esibire all’entrata per la verifica;

- i candidati saranno suddivisi in gruppi formati al massimo da 9
persone al fine di garantire il distanziamento previsto dalla
vigente normativa anti Covid-19, tra un gruppo e l’altro sarà
garantita la disinfezione del locale;

- i candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi alla prova
d’esame  all’orario  prestabilito  nella  convocazione  -  non
saranno  ammessi  candidati  dopo  l’orario  di  convocazione  –
muniti di:
 - mascherina
 - penna con inchiostro indelebile
 - autodichiarazione del candidato di non avere avuto contatti

nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o
con persone che hanno avuto sintomi o di aver convissuto con
persone in quarantena.

 i  candidati  sprovvisti  dei  suddetti  dispositivi  non  saranno
ammessi alla prova d’esame;

 i  candidati  dovranno  evitare  assembramenti  all’esterno  della
sala,  non  potranno  utilizzare  l’area  ristoro,  avranno  a
disposizione un bagno dedicato;

pagina 7 di 11



 durante  lo  svolgimento  dell’esame  la  sala  verrà  arieggiata
naturalmente (finestra e porte aperte);

 ai  candidati  darà  messa  a  disposizione  una  soluzione
idroalcolica per l’igiene delle mani;

 la  Commissione,  dotata  dei  previsti  DPI,  procederà  al
riconoscimento dei candidati utilizzando le copie dei documenti
inseriti nella domanda di partecipazione all’esame, avvalendosi
della facoltà di richiedere il documento al candidato qualora
se ne ravvisasse la necessità.

 sarà  facoltà  della  Commissione,  qualora  lo  ritenesse
necessario,  rilavare  la  temperatura  corporea,  impedendo
l’accesso in aula in caso di temperatura > 37,5 °C;

Richiamate:

Richiamate,  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:

- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  recante  “Testo  unico  in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna”;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n.  2416/2008  avente  oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera 450/2007”,  e  successive
modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n.  468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 771 del 24 maggio 2021, recante “Rafforzamento delle
capacità  amministrative  dell’Ente.  Secondo  adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”; 

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017,  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione
n. 468/2017;

Viste inoltre:

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2018  del  28
dicembre  2020,  recante  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. n. 43/2001” e ss. mm. ii. “

 la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca  n.  10333  del  31/05/2021,  avente  ad  oggetto  ”
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Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di incarichi
ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura,
caccia e pesca” con la quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile  ad interim del Servizio Territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Parma fino al 31/12/2021, già conferito alla
sottoscritta  dirigente  con  determinazione  n.  5236  del
30/03/2020;

 la propria determinazione n. 8172 del 05/05/2021 di nomina, ai
sensi degli articoli 5 e seguenti della L.n. 241/90 e degli
articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili
di procedimento del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia
e Pesca di Parma;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio
2021 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e  della  trasparenza.  Anni  2021-2023”  ed  in  particolare
l’allegato  D,  recante  la  nuova  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2021-
2023”;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati
personali;

Attestato  che  la  sottoscritta  Dirigente  non  si  trova  in
alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi; 

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto; 

D E T E R M I N A

1) di stabilire e rendere noto che gli esami per l’anno 2021 di
abilitazione  delle  figure  tecniche  specializzate  nella
gestione faunistico-venatoria degli ungulati, di cui all'art.
2  del  R.R.  1/2008,  e  per  l’abilitazione  delle  figure
(coadiutori)  previste  dall’art.  16  della  L.R.  8/94  sulla
gestione  faunistica  saranno  realizzati  dalla  Commissione
territoriale di Parma presso la sede del STACP di Parma in
strada  dei  Mercati  n.  9B  a  Parma,  secondo  la  seguente
tempistica:
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Cacciatore  di  cinghiale  abilitato  alla  caccia
collettiva:
nei giorni 23 e 24 settembre 2021, a partire dalle ore 8,30,
con suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità
della sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo
Operativo per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel
pieno  rispetto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna
della Regione del 29/01/2021.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno
presentare  domanda  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Parma,  redatta  secondo  l’apposita
modulistica  regionale  disponibile  sul  sito  internet  della
Regione  Emilia-Romagna,  entro  e  non  oltre  il  6  settembre
2021;
La  sessione  d’esame  prevede  un  numero  massimo  di  45
partecipanti.

Cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato
al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone:
nei giorni  26 e 27 ottobre 2021, a partire dalle ore 8,30,
con suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità
della sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo
Operativo per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel
pieno  rispetto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna
della Regione del 29/01/2021.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno
presentare  domanda  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Parma,  redatta  secondo  l’apposita
modulistica  regionale  disponibile  sul  sito  internet  della
Regione  Emilia-Romagna,  entro  e  non  oltre  il  27  settembre
2021;
La  sessione  d’esame  prevede  un  numero  massimo  di  35
partecipanti.

Caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o
braccata:
nei giorni 17 e 18 novembre 2021, a partire dalle ore 8,30,
con suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità
della sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo
Operativo per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel
pieno  rispetto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna
della Regione del 29/01/2021.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno
presentare  domanda  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Parma,  redatta  secondo  l’apposita
modulistica  regionale  disponibile  sul  sito  internet  della
Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre il 18 ottobre 2021;
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La  sessione  d’esame  prevede  un  numero  massimo  di  30
partecipanti.

Cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi
specializzato nel prelievo del cervo:
nel giorno  30 novembre 2021, a partire dalle ore 8,30, con
suddivisione  in  diversi  gruppi  in  base  alla  disponibilità
della sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo
Operativo per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel
pieno  rispetto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna
della Regione del 29/01/2021.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno
presentare  domanda  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Parma,  redatta  secondo  l’apposita
modulistica  regionale  disponibile  sul  sito  internet  della
Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre il 29 ottobre 2021;
La  sessione  d’esame  prevede  un  numero  massimo  di  25
partecipanti.

Coadiutore  nella  gestione  faunistico-venatoria  per
volpi, corvidi, nutria, storno e piccione:
nei giorni 15 e 16 dicembre 2021, a partire dalle ore 8,30,
con suddivisione in diversi gruppi in base alla disponibilità
della sala, in conformità alle misure previste nel Protocollo
Operativo per la gestione dell’esposizione al covid-19, nel
pieno  rispetto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  interna
della Regione del 29/01/2021.

Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno
presentare  domanda  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Parma,  redatta  secondo  l’apposita
modulistica  regionale  disponibile  sul  sito  internet  della
Regione  Emilia-Romagna,  entro  e  non  oltre  il  15  novembre
2021;
La  sessione  d’esame  prevede  un  numero  massimo  di  45
partecipanti.

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs 33/2013 e per quanto
previsto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione
e  della  trasparenza  (PTCP)  2021-2023  come  precisato  in
premessa.

Mariapia Tedeschi
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