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AVVISO PUBBLICO

Il Presidente della Provincia rende noto di dover provvedere, secondo quanto disposto dall'art. 20
della Legge Regionale n. 29/94 e s.m.i., alla designazione di due rappresentanti, nel Comitato di
Gestione dell' Ambito Territoriale Caccia "SP".
Le funzioni che la legge attribuisce agli Ambiti Territoriali Caccia sono previste nella Legge
Regionale n. 29/94e s.m.i., all'art. 22 e seguenti ed in particolare:
l) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
faunistica;
2) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli "habitat";
3) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;
4) organizzano l'esercizio venatorio ;
5) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono
essere delegati dalla Provincia;
6) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti;
7) attribuiscono degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici.
I due rappresentanti saranno scelti tra gli esperti qualificati nelle materie di cui sopra e
costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza nell'ambito del territorio provinciale.
Ai due rappresentanti, che faranno parte del Comitato di Gestione per la durata di 5 anni secondo le
previsioni statutarie dell'Ambito Territoriale Caccia "SP", viene riconosciuto.iattualmente, per ogni
seduta cui partecipano, un rimborso spese forfettario per il tragitto di andata e ritorno tra la propria
residenza ela sede dell' Ambito Territoriale Caccia "SP".
I cittadini interessati a detta nomina possono presentare domanda di candidatura, corredata da
curriculum professionale e personale entro il 12 GIUGNO 2009, indirizzata alla Provincia della
Spezia - Settore 9 Servizi sul territorio Servizio Caccia e Pesca - Via V. Veneto 2 La Spezia.
Il curriculum dovrà fornire tutti gli elementi utili alla valutazione della candidatura e la domanda
dovrà comprendere:

la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico;
" l'insussistenza di cause ostative alla nomina alle cariche pubbliche;

la disponibilità a collaborare con la Provincia nel perseguimento degli indirizzi generali del
governo approvati dal Consiglio Provinciale;
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in relazione al Comitato in oggetto.

La nomina sarà effettuata con apposito provvedimento dal Presidente della Giunta Provinciale,
sentiti i Comuni territorialmente interessati.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 19612003 Dott. Biagio
Maggiani - tel./fax 0187/742262 E-mail:area9@provincia.sp.it
Il presente avviso pubblico verrà pubblicato all'albo della Provincia, dei Comuni, sul sito internet
della Provincia (www.provincia.sp.it) e inoltre diffuso attraverso la stampa locale ed altri mezzi di
comurucazione.


