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L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 1 Provincia di Varese  

 

                                                                          Rende noto  

 

che il Comitato di Gestione ha indetto un bando per l’assegnazione di incarico a copertura di figura 

professionale di Tecnico Faunistico qualificato. Il Candidato dovrà essere provvisto di laurea in 

discipline scientifiche, con curriculum vitae che dimostri una specifica competenza nella gestione 

degli ungulati (così come previsto dall’Art. 6 comma 1 lettera del Regolamento per la gestione 

faunistico – venatoria degli ungulati in Provincia di Varese). 

Si invitano pertanto gli interessati a fare pervenire entro il 31/12/2022 tramite Pec o spedizione alla 

sede ATC 1 a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’ufficio ATC 1, le eventuali adesioni 

di accesso al bando, allegando curriculum professionale, attestazioni dei titoli, e richiesta 

economica per mansioni in oggetto. 

L’assegnazione di disciplinare avrà durata biennale (eventualmente rinnovabile), il Comitato di 

Gestione si riserva di valutare e assegnare l’incarico a Suo insindacabile giudizio. 

Prestazioni richieste: 

ATC 1 VARESE: compiti e mansioni del Tecnico Faunistico 

 

1. Redigere i piani di prelievo annuali per le quattro specie di ungulati presenti sul territorio 

(cinghiale, cervo, capriolo, muflone). Per la specie cinghiale richiesto piano annuale in caccia 

di selezione e in caccia collettiva. 

2. Redigere i piani pluriennali di gestione ungulati (PPGU) con validità quinquennale. 

3. Organizzare censimenti e stime annuali delle popolazioni di ungulati con partecipazione attiva 

per il coordinamento operazioni. 

4. Definire modalità censorie e tempistiche per ogni singola specie. 

5. Programmare annualmente le attività sul territorio riguardanti le giornate di lavoro. 

6. Elaborare ed aggiornare le graduatorie di merito per il prelievo in caccia di selezione in base a 

specifico regolamento. 

7. Definire la localizzazione dei prelievi in base ai risultati censori. 

8. Redigere la relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione con presentazione 

all’assemblea dei soci. 

9. Convocare e presiedere le riunioni della CTU (Commissione Tecnica Ungulati) con la stesura 

di relativo verbale. 

10. Convocare e presiedere le riunioni con i “Coordinatori di settore” con stesura di relativo 

verbale. 

11. Convocare e presiedere le riunioni con i capisquadra di caccia collettiva al cinghiale. 

12. Partecipazione attiva ad assegnazioni, ulteriori assegnazioni e riassegnazioni dei capi di 

ungulati in caccia di selezione. 

13. Partecipazione ai CdG per presentazione piani di prelievo e/o quando richiesto. 

14. Rapportarsi con Regione per tutto quanto previsto nel regolamento caccia di selezione in 

provincia di Varese. 

 

Il Presidente ed il Comitato di Gestione ATC1 Varese 
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