DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E
ITTICHE – SDA PU
n. 147 del 18 marzo 2022
##numero_data##
OGGETTO: Esami di abilitazione alla qualifica di Cacciatore abilitato alla caccia collettiva –
R.R. n. 3/2012. Art. 2 comma 1 lett. e) tenutisi a Pesaro il 7 e 9 marzo 2022.
Presa d’atto risultanze esami.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA
1) Di prendere atto dei verbali dell’esame di abilitazione per la qualifica di “Cacciatore di
cinghiale abilitato alla caccia collettiva” – art. 2, comma 1, lett. e), R.R. n. 3/2012,
tenutisi il 7 e 9 marzo 2022 presso il Centro per l’Impiego di Pesaro in via Luca Della
Robbia, 4 presso l’Aula Magna, conservato agli atti della Commissione d’esame .
2) Di dare atto dei risultati delle due sedute d’esame (elenco idonei) contenuti
nell’allegato 1) e 2) che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di disporre che coloro che hanno superato positivamente le prove d’esame
acquisiscano la relativa qualifica ai sensi del R.R. n. 3/2013 e che i risultati finali di
idoneità, nel rispetto delle norme sulla privacy, vengano resi visibili sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella sezione dedicata alla P.F. Caccia e Pesca
nelle acque interne;
4) Di comunicare le risultanze finali degli esami agli AA.TT.CC. della Regione Marche;
5) Di dare atto che il presente decreto venga pubblicato sul BUR. e sul sito
www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 della Regione Marche.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta altresì, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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Normativa di riferimento
- Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive
modificazioni;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel
territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7, e ss.mm .ii;
- DGR n. 1244 del 9/09/2013;

- Decreto Dirigenziale P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 542/CPS del
13/10/2021;
- Decreto Dirigenziale n. 85/PFV del 17/02/2022.
Motivazione
Con Decreto della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 542 del 13/10/2021 è stato
autorizzato l’ATC PS 1 allo svolgimento di un corso per Cacciatore di cinghiale abilitato
alla caccia collettiva (R.R. n. 3/2012 – art. 2, comma 1 lett. e).
Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 2/03/2022 è stata nominata la commissione d’esame,
nonché fissata la data di svolgimento degli esami per i giorni 7 e 9 marzo 2022 presso
l’Aula Magna del Centro per l’impiego di Pesaro in via Luca della Robbia, 4.
Sono stati convocati N. 61 candidati a sostenere gli esami nei giorni 7 e 9 marzo presso
la sede suindicata dalle ore 14,00 dove si sono svolti regolarmente gli esami e redatti i
relativi verbali agli atti della pratica. Dei 61 candidati n. 5 non si sono presentati e n. 53
hanno superato l’esame.
Coloro che hanno superato le prove sono indicati nell’allegato 1) del presente atto ed
hanno acquisito la qualifica relativa alla figura individuata alla lett. e) comma 1, art. 2 del
R.R. n. 3/2012 “Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva”.
Tale figura è altresì abilitata al censimento del cinghiale per il prelievo in forma collettiva,
ai sensi della DGR n. 1244/2013.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di quanto riportato nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Lorella Bianchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI - nessuno2
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