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Oggetto COMMISSIONE  DI  ESAME  PER  L’ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO 
VENATORIO  ED  ALLA  CACCIA  DI  SELEZIONE.  INTEGRAZIONE, 
CORREZIONE, E CANCELLAZIONE DEI MEMBRI

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l’articolo 29 della L.R. del 12/01/1994 n. 3  ai sensi del quale l’abilitazione all’esercizio 
venatorio può essere conseguita a seguito di esame da sostenere di fronte ad una commissione 
nominata dalla Provincia; 
Visto  il  Regolamento  regionale  approvato  con  D.P.G.R.  del  25  febbraio  2004  n.  13/R  in 
particolare il titolo I capo I “Abilitazione all’esercizio venatorio”;
Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  P.  n°  45  del  14.02.2006  “Approvazione  di  una  disciplina 
organizzativa sulle modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio”;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 146 del 4 luglio 2008 con la quale alla commissione di 
esame per  l’abilitazione  all’esercizio  venatorio  è stato  affidato anche il  compito  di  tenere  gli 
esami per la abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, previsti ai sensi dell’articolo 
87 del citato D.P.G.R. 25.2.2004, n. 13/R;
Ricordato che ai sensi del citato articolo 29 della  L.R. 3/94 è previsto che la commissione sia 
composta da membri esperti in  una delle seguenti materie oggetto di esame:
o legislazione venatoria 
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o zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili 
o armi e munizioni da caccia e relativa legislazione 
o tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole 
o norme di pronto soccorso. 
Vista la Determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2010 n. 49 con la quale era stata modificata 
ed integrata la composizione della commissione;
Considerato che Paolo La Conca era inserito in tale provedimento tra gli esperti della materia 
“Legislazione Venatoria”;
Visto l’Atto Dirigenziale del 5 luglio 2011 n. 2591 con il quale è stata ulteriormente modificata ed 
integrata la commissione;
Considerato che per mero errore di trascrizione è stato omesso il nominativo di Paolo La Conca 
tra gli esperti della materia “Legislazione Venatoria”;
Cndiderato che per motivi  di causa maggiore non possono più fare parte della commissione i 
signori Aldo Faillace, Luca Ciarleglio ed Andrea Cutini;
Considerato che Federico Merli ha le conoscenze e l’esperienza per la materia Riconoscimento 
sesso e classe di età di cervidi e bovidi da diapositive, filmati e/o video o su materiale biologico 
preparato es. mandibole o trofei;
Ritenuto opportuno correggere ed aggiornare la commissione come sopra indicato e prevedere, 
per ciascuna materia, un membro titolare e, quali supplenti, tutti i dipendenti ad oggi individuati 
in possesso dei requisiti necessari, al fine di gravare il meno possibile sul tempo da dedicare ai 
servizi ordinari e dal momento che ciò non comporta aumenti di spesa; 
Visto  l’Atto  Dirigenziale  del  28  marzo  2013  del  Direttore  Generale  di  conferimento  degli 
incarichi di Posizione Organizzativa;

Dispone
1)  Di  integrare  e  modificare,  per  le  motivazioni  e  con le  modalità  espresse in  premessa,   la 
composizione  della  Commissione  per  gli  esami  di  abilitazione  all’esercizio  venatorio  e  di 
abilitazione alla caccia di selezione riassegnandovi il personale dipendente dell’Amministrazione 
in  servizio  presso  la  P.O.  Caccia  e  Pesca  e  quello  in  servizio  presso  altre  Direzioni,  anche 
dell’Unione  dei  Comuni  del  Circondario  Empolese  Valdelsa  che  ha  dato,  anche  in  momenti 
precedenti,  la propria disponibilità, così come indicato nella tabella sottostante:

Materia Titolare Supplente 
Armi e munizioni da caccia e 

relativa legislazione

Massimo Taddei Rosario Piccolo

Legislazione venatoria Simona Pieri Rocco Lo Presti 

Massimo Taddei

Federico Merli

Massimo Manzini

Paolo La Conca

Raffaello Giovannini

Paola Dardi
Zoologia applicata alla caccia 
con  prove  pratiche  di 
riconoscimento  delle  specie 
cacciabili 

Paolo La Conca Andrea Lenuzza

Paola Dardi
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Tutela della natura e principi 
di  salvaguardia  delle  colture 
agricole 

Rocco Lo Presti Simona Pieri

Paolo La Conca 

Paola Dardi

Federico Merli

Andrea Lenuzza
Norme di pronto soccorso. Luca Magnani 

Riconoscimento  sesso  e 
classe  di  età  di  cervidi  e 
bovidi da diapositive, filmati 
e/o  video  o  su  materiale 
biologico   preparato  es. 
mandibole o trofei ”;

Paolo La Conca Massimo Taddei

Rocco Lopresti

Andrea Lenuzza

Federico Merli

2)  Che  la  composizione  di  tale  commissione  abbia  validità  retroattiva  per  compensare  la 
dimenticanza  di  trascrizione  del  nominativo  di  Paolo  La  Conca  come  esperto  della  materia 
“Legislazione Venatoria” nel precedente atto dirigenziale 2591/2011.

3) Che eserciti  la funzione di Presidente un dirigente provinciale e che eserciti  la funzione di 
Segretario un dipendente di livello non inferiore al B;

4) Che, ai sensi della citata Delibera di Giunta Provinciale n. 146 del 4 luglio 2008, in assenza del 
dirigente  possa  esercitare  le  funzioni  di  presidente  della  commissione  degli  esami,  sia  di 
abilitazione all’esercizio venatorio che di abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, 
un funzionario tra quelli facenti parte della commissione, sia titolari che supplenti, inquadrato in 
un livello non inferiore al D; 

5) Che a ciascuna sessione delle prove scritta ed orale degli esami di abilitazione alla caccia di 
selezione a cervidi e bovidi, debbano essere presenti almeno due membri esperti, di cui uno nella 
materia “Riconoscimento sesso e classe di età di cervidi e bovidi ecc.” e l’altro in una delle altre 
materie della commissione e che in assenza del Dirigente uno dei due, di livello non inferiore al 
D, possa svolgere anche la funzione di Presidente;

6) Che per quanto non specificato nel presente provvedimento, per l’espletamento degli esami si 
faccia  riferimento  alla  Delibera di  Giunta P.  n.  45 del 14.02.2006 ed alla  Delibera di  Giunta 
Provinciale n. 146 del 4 luglio 2008;

Firenze            02/05/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
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informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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