Ambito Territoriale di Caccia Pescara
Piazza Italia n°31 – 65121 PESCARA
Tel. 0853724246 Fax 0857992445
e-mail staff@atc.pe.it- sito internet: www.atc.pe.it

ISTITUZIONE DI UN ALBO PER BIOLOGI TECNICI FAUNISTICI
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PESCARA
RENDO NOTO CHE
Intende istituire un Albo riservato alla figura di “Biologo Tecnico Faunistico”, al fine di avvalersi di
professionalità esterne per la consulenza nella gestione di alcune specie di interesse faunistico-venatorio e
per la gestione delle popolazioni di cinghiale in base al regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli
ungulati-DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 del 21/10/2014.
Sommariamente si richiede consulenza per le seguenti attività, già previste dal Bando Pubblico
recentemente pubblicato sul sito www.atc.pe.it:










Realizzazione Nuovo Piano Faunistico
Relazione annuale ATC
Piano controllo volpi
Piano controllo corvidi
Piano di Miglioramento Ambientale
Censimenti periodici
Piano di prelievo Starna
Piano di prelievo lepre e fagiano
Piano annuale di assestamento cinghiale

Per l’iscrizione all’Albo bisognerà possedere i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

titolo di studio richiesto: Laurea quinquennale in Biologia;
iscrizione di almeno 5 anni all’Ordine dei Biologi;
possesso di regolare Partita IVA;
possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di carichi penali;
non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero
licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
h) non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
L’Ambito Territoriale di Caccia Pescara si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di
quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento di
false dichiarazioni, con responsabilità per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge.
Le domande per l’iscrizione all’Albo, corredate di Curriculum Vitae, dovranno pervenire, compilando
l’apposito modello, entro e non oltre il giorno 30/09/2016, a mezzo Raccomandata A/R o consegna a mano
presso la sede dell’ATC Pescara.
Si specifica che l’iscrizione all’Albo non vincola l’ATC al conferimento di incarico e non costituisce
istaurazione di rapporto di lavoro sotto qualsivoglia forma.

Pescara 01/07/2016

Il Presidente
Gianni Guardiani

MODELLO ISCRIZIONE PRESSO ALBO DEI BIOLOGI TECNCI FAUNISTICI DELL’ATC PESCARA

All’Ambito Territoriale di Caccia Pescara
Piazza Italia n°31
65121 PESCARA
Tel.0853724246 Fax 08579992445
e-mail staff@atc.pe.it
sito internet: www.atc.pe.it
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo dei Biologi Tecnici Faunistici dell’ATC Pescara
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ (Prov. ________ ) il _____________
Residente a _______________________________________(Prov. _________ )Cap ____________
In Via _____________________________________________________________ n° __________
Codice fiscale _____________________________________ e-mail : ________________________
Recapiti telefonici : Tel _____________________________ Cell : __________________________
CHIEDE
Con la presente di essere iscritto presso l’Albo dei Biologi Tecnici Faunistici istituito presso
l’Ambito Territoriale di Caccia “Pescara”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli arttt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità e fino a querela di falso
DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Laurea quinquennale in Biologia;
b) iscrizione di almeno 5 anni all’Ordine dei Biologi;
c) possesso di regolare Partita IVA;
d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
e) godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione
europeadevono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
g) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo
ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
h) non avere a proprio carico:
 sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla
legge come causa di licenziamento;



sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possono costituire
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti
della pubblica amministrazione.
Il /La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti su indicati alla data di scadenza
del bando.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’ATC Pescara non assume a proprio carico
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ATC stesso.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a prende atto che l’ATC Pescara si riserva la facoltà di escludere dalla procedura
in caso di inesatte o false dichiarazioni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/00.
Allega:
- Curriculum vitae (CV) datato e firmato in ogni sua pagina e corredato di specifica dichiarazione
resa ai sensi dell’art.76 del DPR 445/200 attestante la veridicità ed autenticità
dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso.
- Copia fotostatica del documento di identità fronte/retro in corso di validità______________
N° __________________________ rilasciato da : _______________ in data ____________

Luogo, ______________________ data ____________________

In fede

__________________________

