
 
A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 

1 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PER CORSO DI ABILITAZIONE AL CONTROLLO 
DELLA FAUNA SELVATICA DELLE SPECIE DI CORVIDI, 
VOLPE E CINGHIALE 

(Riservato alle figure previste dall’art. 31, punto 8, della Legge Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii.) 

 
 - ANNATA VENATORIA 2019/2020 -  

 
• Rif. art. 19 Legge 157/92 e ss.mm.ii. e art. 31 Legge Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. ; 
• Rif. pagina 10 n.1 lett. a) Programma d’Intervento Annuale - Annata Venatoria 2019/2020; 
• Rif. Delibera Commissario Straordinario n.2 del 22.1.2020 

 

 
 
 
 

 
Pubblicato dal 24.1.2020 
                      al 15.2.2020 
 
Il Collaboratore Amministrativo 
F.to - Rag. Alberto DEL GENIO - 
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VISTO l’art 19 della Legge 157/92 e ss.mm.ii. ; 
VISTA la Legge Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. che all’art. 31 dispone che il controllo della 
fauna selvatica può essere effettuato tramite piani di abbattimento o cattura autorizzati 
dalla Regione Puglia; 
VISTA la deliberazione n. 2 del 15.1.2019 che ha approvato l’organizzazione del corso di 
abilitazione al controllo della fauna selvatica in ottemperanza al citato art. 31 della Legge 
Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. ed ha affidato a tecnico specializzato la stesura del 
programma e lo svolgimento delle docenze; 
VISTO il parere positivo fornito dall’I.S.P.R.A. , con nota prot. n. 61851 del 3.7.2019, sul 
programma per lo svolgimento del corso di formazione di che trattasi; 
ATTESO che con successiva deliberazione si procederà all’individuazione della 
commissione per la valutazione dell’esame che i fruitori di detto corso dovranno sostenere 
al termine del percorso formativo; 
 
SI RENDE NOTO 
 
che è indetto il presente bando “Corso per il conseguimento dell’abilitazione al controllo 
della fauna selvatica delle specie di corvidi, volpe e cinghiale - Annata Venatoria 
2019/2020”, per n. 25 partecipanti, riservato in via prioritaria a quanti in possesso di licenza 
di caccia in corso di validità tra le figure previste dall’art. 31, punto 8, della Legge 
Regionale n.59/2017 e ss.mm.ii. : 
� agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione; 
� ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri Forestali; 
� guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale 

regolarmente riconosciute, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata; 
� guardie addette a parchi nazionali e regionali; 
� ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; 
� guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza; 
� guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

a) essere in possesso delle qualifiche cui all’art. 31, punto 8, della L.R. 59/17 e ss.mm.ii. 
sopra richiamate, purché titolari di licenza di caccia; 

b) essere residenti in uno dei Comuni della provincia di Lecce; 
c) avere un’età compresa tra i 21 e 65 anni; 
d) non essere incorso in illeciti amministrativi in materia di caccia e non aver 

procedimenti in corso relativi a tali illeciti; 
e) non aver riportato condanne per reati legati all’attività venatoria di cui all’art. 30 della 

Legge 157/92 e ss.mm.ii. e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti; 
f) non aver riportato condanne per delitti contro il sentimento per gli animali di cui al 

titolo IX bis del C.P. e non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti; 
g) non aver riportato condanne per delitti contro la persona di cui al titolo XII del C.P. e 

non aver procedimenti in corso relativi a tali illeciti. 
 
L’A.T.C. Provincia di Lecce, in qualità di unità organizzatrice, ha la facoltà di riaprire i 
termini del bando qualora il numero dei partecipanti non garantisca il buon esito della 
selezione. Parimenti, per motivate ragioni, il bando potrà essere revocato prima o dopo 
della scadenza e tempestivamente ne sarà data notizia a tutti coloro che avranno 
presentato domanda di partecipazione. 
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COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
 
La domanda di ammissione al corso contenente l’autocertificazione dei requisiti necessari 
di cui sopra, deve: 
 
1. essere redatta esclusivamente sul modello prestampato, disponibile presso l’AMBITO 

TERRITORIALE DI CACCIA di Lecce, Viale dei Pini 5 - 73049 Ruffano (LE) e sul sito 
www.atclecce.it (Allegato 1); 

2. essere indirizzata all’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA di Lecce, Viale dei Pini 5 - 73049 
Ruffano (LE); 

3. indicare la dicitura “Corso per il conseguimento dell’abilitazione al controllo della 
fauna selvatica delle specie di corvidi, volpe e cinghiale - Annata Venatoria 
2019/2020” all’esterno della busta per le domande spedite a mezzo servizio postale 
(raccomandata) oppure nell’oggetto dell’e-mail per quelle spedite via P.E.C. ; 

4. essere spedita all’A.T.C. a mezzo raccomandata nella sede legale oppure tramite 
posta certificata all’indirizzo atclecce@pec.it , dal 27.1.2020 al 15.2.2020 e, a tal fine, 
farà fede il timbro postale di spedizione (se raccomandata) o la data di trasmissione 
(se P.E.C.) . 

 

La domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere necessariamente corredata da: 
 

a. fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento 
equipollente del richiedente, in corso di validità; 

b. fotocopia del porto d’armi e della licenza di porto di fucile per uso di caccia del 
richiedente, in corso di validità; 

c. dichiarazione in cui il richiedente si impegna a: 
1. dare la propria disponibilità alla collaborazione con l’A.T.C. Provincia di Lecce per 

l’esecuzione di operazioni di controllo delle specie oggetto del corso secondo le 
prescrizioni che saranno impartite dallo stesso e sotto il coordinamento del 
Personale del suddetto A.T.C. ; 

2. accettare incondizionatamente le disposizioni relative all'attività di controllo della 
fauna selvatica che verranno impartite dall’A.T.C. Provincia di Lecce; 

3. dotarsi, in caso di idoneità finale, di apposita polizza assicurativa che copra i danni 
cagionati a terzi durante le attività di controllo faunistico. 

 
Le domande pervenute incomplete o prive delle autocertificazioni e dei requisiti richiesti 
all’ammissione e/o arrivate in ritardo, non saranno valutate. 
Inoltre, non saranno valutate le domande pervenute o spedite prima della pubblicazione 
del presente bando e dei termini contenuti nello stesso. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al corso, nel caso in cui le domande supereranno il numero di 25, avverrà 
mediante sorteggio effettuato da una Commissione nominata dal Commissario dell’A.T.C. 
Provincia di Lecce, la quale si farà carico di redigere l’elenco degli ammessi. 
Sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce (www.atclecce.it) saranno pubblicati gli 
elenchi degli ammessi e dei non ammessi. 
Per i non ammessi ciò avrà valore di notifica, mentre, ai candidati ammessi al corso verrà 
data comunicazione formale della sede, delle date e dell’ora di svolgimento delle lezioni 
mediante avviso all’indirizzo e-mail o al numero telefonico inserito nella domanda di 
ammissione. 
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I candidati ammessi, prima dell’inizio del corso e nei termini indicati dall’organizzazione, 
dovranno necessariamente versare una quota di partecipazione € 100,00 quale rimborso 
spese esami e materiale didattico sul C/C postale n° 60462744 intestato a: “A.T.C. 
Provincia di Lecce” (causale: corso di formazione controllo fauna selvatica - A.V. 
2019/2020). 
La predetta quota versata a titolo di partecipazione alle spese del corso, non potrà essere 
restituita per nessuna ragione. 
Presso la sede dell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA di Lecce, Viale dei Pini 5 a Ruffano 
(LE) - tel. 0833.693294, o lo Sportello c/o la “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce, 
via Salomi a Lecce, nonché nel relativo sito internet www.atclecce.it saranno disponibili il 
bando e il modello di domanda appositamente predisposti e sarà possibile chiedere 
eventuali ulteriori chiarimenti e informazioni relative al bando in parola. 
 

DURATA E FREQUENZA DELLE LEZIONI 
 
Il Corso sarà svolto nel periodo indicativo marzo/aprile 2020 presso la sede legale 
dell’A.T.C. con, indicativamente, 2 lezioni a settimana di 3 ore ciascuna in orari tardo-
pomeridiani, in giorni che potranno variare in base ad esigenze organizzative, per un 
totale complessivo di 24 ore. 
Le uscite sul campo e le prove di tiro, che seguono le lezioni teoriche, saranno 
concordate nell’ambito del corso di formazione. 
All’esame finale potranno essere ammessi esclusivamente quanti abbiano frequentato 

almeno i ¾ delle lezioni teoriche e tutte le lezioni pratiche. 
 

ESAME FINALE 
 

L’ammissione alla prova finale è subordinata alla frequenza di almeno i ¾ delle lezioni 

teoriche e di tutte le lezioni pratiche. 
E’ previsto un esame finale così composto: 
1. Una prova scritta del tempo massimo di 2 ore composta da 40 quiz a risposta multipla, 

inerenti le lezioni trattate; 
L’idoneità sarà acquisita con 36 risposte esatte su 40, pari all’90%. 

2. Una prova di tiro, riservata esclusivamente a quanti abbiano superato la prova scritta, 
presso un poligono o campo di tiro abilitato, previo accordo diretto dei singoli 
candidati con la struttura organizzatrice del corso. 
La prova di tiro sarà effettuata con arma: 
- a canna liscia (di proprietà del corsista) su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 

35 mt. ; 
- a canna rigata con ottica su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 50 mt. 
Per il superamento della prova di tiro sarà necessario collocare almeno 4 tiri su 5 (pari 
all’80%) nelle parti vitali (15 cm. di diametro) della predetta sagoma, con entrambe le 
tipologie di armi. 

 
Il superamento di entrambe le prove di esame costituisce requisito per il rilascio 
dell’attestato di idoneità al controllo della fauna oggetto del corso. 
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PUBBLICAZIONE BANDO 
 
Il presente bando sarà pubblicato e/o affisso: 
� presso l’Albo Pretorio on line dei Comuni della Provincia di Lecce; 
� sul sito internet www.regione.puglia.it ; 
� sul sito internet www.atclecce.it ; 
� presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
� presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle lezioni e degli esami e quant’altro 
connesso con la realizzazione del corso saranno effettuate principalmente per e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione dal candidato, qualora il 
candidato non avesse comunicato indirizzo di posta, sarà contatto telefonicamente al 
numero indicato in domanda. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a : Ambito Territoriale di Caccia, Viale dei Pini 5 - 73049 
Ruffano (LE) - Tel. 0833.693294, Fax 0833.693294, e-mail info@atclecce.it . 
 


