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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

“PROGETTO di MONITORAGGIO DELLA 

 
A seguito dell’adesione a quanto comunicato con avviso pubblico

monitoraggio della beccaccia”, proposto dalla Federazione 

(FANBPO), da realizzare nel territorio della Regione Siciliana

manifestato la propria disponibilità alla partecipazione a

formazione tutti i cacciatori di cui all’elenco allegato 

Con il presente Avviso pubblico il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, 

residenti nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, elencati n

partecipare all’attività di formazione prevista 

2022, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore

viale Regione Siciliana, 4600- PALERMO

 

Per i cacciatori residenti nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, la data e il 

luogo in cui si svolgerà la formazione verr

Al termine dell’attività formativa verrà somministrato un test per la valutazione delle competenze acquisite, 

finalizzato all’abilitazione allo svolgimento delle 

I cacciatori abilitati opereranno in stretto raccordo con il Dirigente del

Coordinamento delle Attività finanziarie 

referenti scientifici del progetto, rispettando 

 

L’abilitazione e la partecipazione alle attività del progetto

prescrizioni e le precisazioni del progetto

 

I dati personali già trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione 

finalità di gestione del progetto, compresa l’attività didattica,

 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere o revocare 

ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

 

              F.to 

               Il Dirigente del Servizio 

                       Roberta Paci 

 

Gestione Faunistica del Territorio - Dirigente responsabile: Dott.ssa. Roberta Paci 

pubblico:  martedì e giovedì  ore 10,00-12,00; mercoledì  ore 16,00-17,30 
e-mail:robertapaci@regione.sicilia.it 
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 GESTIONE FAUNISTICADEL TERRITORIO 

 

LA FORMAZIONE DEI CACCIATORI PER L’ATTUAZIONE DEL 

“PROGETTO di MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

SICILIANA 

a quanto comunicato con avviso pubblico del 21/04/2022, nell’ambito del 

proposto dalla Federazione delle Associazioni 

da realizzare nel territorio della Regione Siciliana, e verificata l’idoneità d

manifestato la propria disponibilità alla partecipazione al suddetto progetto, sono stati ammessi

di cui all’elenco allegato “A” al presente avviso. 

 

AVVISO 

 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, 

residenti nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, elencati nell’allegato “B” al presente avviso, potranno 

prevista dal “Progetto di monitoraggio della beccaccia

, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso la sede d

PALERMO. 

Per i cacciatori residenti nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, la data e il 

luogo in cui si svolgerà la formazione verranno comunicati successivamente.  

Al termine dell’attività formativa verrà somministrato un test per la valutazione delle competenze acquisite, 

allo svolgimento delle attività previste nel “Progetto di monitoraggio della beccaccia”

opereranno in stretto raccordo con il Dirigente dell’Unità O

Coordinamento delle Attività finanziarie - Ripartizione faunistico Venatoria competente per territorio

rispettando le modalità previste dal progetto e le indicazioni da essi fornite

alle attività del progetto comportano l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

progetto stesso e del presente avviso. 

trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al progetto

progetto, compresa l’attività didattica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

si riserva la facoltà di sospendere o revocare la realizzazione del progetto

ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

F.to 

        Il Dirigente Generale

             Mario Candore 

Roberta Paci  

PER L’ATTUAZIONE DEL 

BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

, nell’ambito del “Progetto di 

delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai 

e verificata l’idoneità di coloro i quali hanno 

sono stati ammessi al corso di 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale, comunica che i cacciatori 

ell’allegato “B” al presente avviso, potranno 

di monitoraggio della beccaccia”, il giorno 16 luglio 

17:00, presso la sede di questo Dipartimento, in 

Per i cacciatori residenti nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, la data e il 

Al termine dell’attività formativa verrà somministrato un test per la valutazione delle competenze acquisite, 

Progetto di monitoraggio della beccaccia”. 

Operativa – Affari generali, 

Ripartizione faunistico Venatoria competente per territorio e con i 

previste dal progetto e le indicazioni da essi fornite. 

l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

al progetto saranno trattati per le 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

la realizzazione del progetto, qualora 

Il Dirigente Generale 

 


