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Prot. 20249   del 07-06-2019

Questo Servizio 16 - Servizio per il territorio di Trapani del Dipartimento Regionale 
dello  Sviluppo  Rurale  e  Territoriale,  deve  realizzare  il  censimento  del  coniglio 
selvatico  (Oryctolaguscuniculus)  sul  territorio  agro-silvo-pastorale  non  soggetto  a 
preclusioni di caccia degli AA.TT.CC. TP1- TP2 - TP3 - TP4 .

Pertanto,  in vista delle attività preventivate,  si  intende procedere alla selezione di 
ADDETTI MONITORATORI che su base volontaria prenderanno parte alle diverse 
azioni del monitoraggio.

Il  numero  dei  selezionati  sarà  determinato  a  seguito  dell’approvazione  del 
programma di formazione propedeutico all’attività. 

Per  la  costituzione  della  graduatoria  sarà  utilizzato  il  criterio  della  data  di 
trasmissione (nel caso di consegna brevi manu, si terrà conto di giorno e ora della 
presentazione).  L’elenco dei candidati  selezionati  sarà pubblicato sul  sito web del 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

La partecipazione alla attività formativa,  che si  svolgerà a livello provinciale con 
tempi e località che saranno definiti e comunicati  successivamente, è obbligatoria.

Condizione necessaria per la partecipazione è che ogni candidato sia residente nella 
provincia  di  Trapani  e  sia  in  possesso  di  dispositivo  (apparecchio  GPS, 
Smartphone/Tablet) predisposto per il rilevamento georeferenziato della posizione.

La manifestazione di volontà di partecipazione all’attività in oggetto, debitamente 
sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità,dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14 giugno 2019, 
utilizzando l’apposito modello allegato,  con le seguenti modalità:



 Brevi manu presso la sede della Ripartizione Faunistico Venatoria, C/so 
Piersanti Mattarella, n. 97 – Trapani 

 a mezzo del servizio postale(farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio 
postale).

 posta elettronica/posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi: 

 servizio.19.uo3.svilupporurale@regione.sicilia.it

rfvtrapani@pec.strutture.agricoltura.it

Non  saranno  prese  in  esame  le  domande  incomplete  o  pervenute  oltre  i  termini 
previsti. 

La partecipazione alla selezione  comporta  l'accettazione,  senza riserve,  di  tutte  le 
prescrizioni e le precisazioni del presente avviso. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente 
avviso, saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per 
la  gestione  del  rapporto  stesso  e  la  stretta  realizzazione  dell’attività,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 196/2003. 

L'Amministrazione  Regionale  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  o  revocare  la 
realizzazione dell’attività, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni 
di pubblico interesse.

07/06/2019

Il Dirigente Responsabile U.O.3
 Servizio 16 – S.T. di Trapani

      ( Dott. Matteo Laudicina)  
Firmato     

Il Dirigente Responsabile
Servizio 16 – S.T di Trapani

(Dott. Girolamo Pipitone)
Firmato



All. 1

Al Servizio per il Territorio 
Ripartizione Faunistico-Venatoria 

di TRAPANI

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il___________ e residente in 

_________________________via ______________________________n.____ 

tel.__________________________,e-mail_________________________________________

in riferimento all’avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale, manifesta la propria disponibilità a partecipare al censimento del coniglio selvatico 
(Oryctolaguscuniculus).

A tal fine il sottoscritto DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, di: 

·1 essere residente in provincia di Trapani;

·2 avere preso visione dell’avviso pubblicoper la selezione di monitoratoreper l’attuazione del 
censimento del coniglio selvatico; 

·3 sollevare l’Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla 

partecipazione; 

·4 essere disponibile a partecipare all’attività di formazione che sarà realizzata dai referenti del 
progetto; 

·5 di essere consapevole che l’attività di formazione prevista sarà realizzata solo a livello provinciale;

·6 di essere consapevole che ogni e qualsiasi onere finanziario derivante dalla partecipazione al 
progetto è a proprio carico;

·7 di essere consapevole che per la partecipazione è indispensabile disporre di un dispositivo 

(apparecchio GPS, Smartphone/Tablet) predisposto per il rilevamento georeferenziato della 

posizione;

·8 di essere consapevole che la partecipazione al progetto non costituisce alcun vincolo per 
l’Amministrazione regionale e che pertanto non avrà nulla a pretendere dalla stessa; 



·9 che si impegna a rispettare tutte le prescrizioni ed i vincoli previsti dal progetto per i partecipanti. 

Allega alla presente: 

1. copia del documento di identità valido.

Data                                                                                                                Firma


