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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Avviso  per  l’individuazione  dei  componenti  della  commissione  di  esame per  il  conseguimento
dell'idoneità alla nomina di Guardia Venatoria Volontaria (L.157/92, art. 27 comma 1 e 4, e L.R.
26/93 art. 48 comma 5) della Città Metropolitana di Milano

La Città  Metropolitana di  Milano intende procedere alla  costituzione della  nuova Commissione
d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla nomina di Guardia Venatoria Volontaria
che verrà nominata dal Sindaco metropolitano.

Premesso che:
- la vigilanza in materia di  caccia è esercitata anche dalle guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali si è riconosciuta la qualifica di guardia
giurata,  che  abbiano  frequentato  appositi  corsi  nella  specifica  materia  e  superati  gli  esami  di
idoneità avanti ad apposita commissione.
- L'art. 27, comma 4, della L. 157/92 dispone che nella commissione preposta alla valutazione delle
prove di esame deve essere garantita una  presenza tra loro paritaria di rappresentati di associazioni
venatorie, agricole e ambientaliste.

Atteso che la Regione Lombardia ha stabilito che le Commissioni di cui sopra devono avere una
composizione analoga a quella del Commissioni per il rilascio dell'abilitazione venatoria, integrate
con un esperto i discipline giuridiche e procedure sanzionatorie.

E' pertanto necessario individuare la commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità alla
nomina a Guardia Venatoria Volontaria che risulterà composta come segue:
-Un  funzionario  del  Settore  Sicurezza  Integrata  esperto  in  problemi  faunistico-venatori  che  la
presiede;
- sei membri effettivi e sei supplenti esperti nelle seguenti materie:
1) procedure sanzionatorie;
2) legislazione venatoria;
3) zoologia applicata alla caccia;
4) tutela della natura;
5) armi e munizioni;
6) pronto soccorso.

I curricula dei candidati proposti dalle associazioni (per le materie  zoologia applicata alla caccia,
tutela  della  natura,  armi  e  munizioni)  e  quelli  presentati  su  richiesta  dell’Ente  da  soggetti
appartenenti  a  Enti  pubblici/associazioni  del  soccorso  pubblico  (per  le  materie  procedura
sanzionatorie, legislazione venatoria e  pronto soccorso), saranno valutati dal dirigente del Settore
Sicurezza che formulerà apposito elenco indicante i primi due nomi valutati idonei.

L’elenco  dei  componenti  della  Commissione  e  dei  loro  sostituti  sarà  individuato  con  apposito
decreto del Sindaco Metropolitano.



La domanda (allegato A) corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia del documento
di  identità  dell'interessato,  intestata  al  Direttore  del  Settore  Sicurezza  Integrata,  Polizia
Metropolitana e Protezione Civile della Città metropolitana di Milano e avente oggetto  “Nomina
della  Commissione d'esame per il  conseguimento dell'idoneità  alla nomina a Guardia Venatoria
Volontaria”.             

Si precisa che la partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito e, pertanto non è
previsto che sia corrisposto indennizzo o rimborso spese.
Le sedute si svolgono indicativamente nei giorni feriali a partire della ore 14:00.

Le domande con la documentazione correlata, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
31 agosto 2018 – termine perentorio -  con le seguenti modalità:

• via posta certificata a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
indicando  necessariamente  come  oggetto:  ”Nomina  della  Commissione  d’esame  per  il
conseguimento dell’idoneità alla nomina a Guardia Venatoria Volontaria”

• consegna a mano o spedizione con raccomandata A/R indirizzata a:

Città Metropolitana di Milano
Ufficio Protocollo
Via Vivaio 1
20122 Milano

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo di via Vivaio sono dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00
alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 – venerdì dalle 09,00 alle 12,00.

Non saranno in nessun caso prese in considerazione le domande  pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per le domande inviate a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Ufficio
accettante.

La Città metropolitana di Milano si riserva di effettuare  controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazio. L'Amministrazione
potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renderà necessaria ai fini istruttori.

Milano,  29 giugno 2018

Il Direttore ad interim
del Settore Sicurezza Integrata, 

Polizia Metropolitana e Protezione Civile
Dott. Giorgio Grandesso

Allegato A: schema di domanda
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