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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la L.R. n. 3 del 12/01/1994 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio, ed in particolare l’art. 52 della suddetta legge che prevede il rilascio da parte 

della  Provincia  della qualifica  di Guardia Venatoria  Volontaria,  previo superamento di un esame di 

idoneità; 

Atteso che, ai sensi dell’art.52, comma 3, l’esame concerne le materie di cui all’art. 29, comma 7 

(legislazione venatoria, - zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, - armi e  

munizioni da caccia e relativa legislazione, - tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole, - norme di  

pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell’esercizio venatorio), della citata L.R. n° 3/94, nonché nozioni di 

diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;
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Visto l’art.  52,  comma  4,  che  prevede  che  l’esame  sia  svolto  davanti  ad  apposita  Commissione 

nominata dalla Provincia composta da 6 esperti nelle materie di esame di cui al punto precedente, dei 

quali:

-  Tre membri designati dalla Provincia di cui uno con funzioni di Presidente;

-  Un membro designato dalle Associazioni Venatorie;

- Un membro esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale;

- Un membro esperto designato dalle Associazioni agricole;

Vista la nota prot. n. 80672 del 21/02/2011 con la quale è stato chiesto alle Associazioni Venatorie, 

Agricole  ed Ambientaliste,  alla  luce delle  modifiche della  L.R.  3/94,  di  comunicare se intendevano 

riconfermare  o  proporre  nuovi  rappresentanti  da  nominare  in  seno  alla  commissione  in  parola; 

analogamente è stato chiesto alla Polizia Provinciale;

Viste le comunicazioni pervenute in risposta alla predetta nota da cui risultano i seguenti nominativi:

-  membri designati dalle Associazioni venatorie: Marco SQUILLANTINI, Ottorino GERIONI;

- membri designati dalle associazioni agricole: Giuseppe FERRARA, Giacomo MATTEUCCI, 

Roberto MARINELLO; 

- membro designato dalle associazioni ambientaliste: Riccardo GALGANO

Preso  atto  che  per  assicurare  il  funzionamento  della  Commissione  viene  individuato  il  seguente 

personale della Provincia di Firenze: Pieri Simona, La Conca Paolo, Rocco Lopresti, Merli Federico, 

Taddei Massimo nonché Bongini Paolo attualmente in forza alla Polizia Provinciale con la qualifica di 

Agente;

Ritenuto che lo svolgimento della prova scritta di esame possa essere  condotto  da soli tre membri tra 

quelli designati dalla Provincia di Firenze dei quali uno facente la funzione di Presidente;
Ritenuto che le prove orali debbano essere condotte dalla intera commissione composta da 6 membri 

di cui: tre membri tra quelli designati dalla Provincia di cui uno con funzioni di Presidente, un membro 

tra  quelli  designati  dalle  Associazioni  Venatorie,  un membro  esperto  designato  dalle  Associazioni 

agricole il  membro designato dalle Associazioni di protezione ambientale; 

Ritenuto opportuno,  per  favorire  il  regolare  svolgimento  degli  esami,  per  le  categorie  che  hanno 

designato  un  numero  superiore  di  membri  rispetto  a  quelli  di  competenza,  che  questi  possano 

intervenire alternativamente alle varie sessioni di esame sulla base delle loro disponibilità in ordine a un 

calendario stilato da questa Amministrazione in accordo tra gli stessi interessati;

Ritenuto che debba svolgere la funzione di segretario un dipendente di livello non inferiore al B;

Ritenuto dovere definire le modalità organizzative per lo svolgimento dell’esame in parola;

Considerato che la partecipazione alla  commissione da parte degli  interni  sia in normale orario di 

servizio, e per quelli  designati dalle Associazioni, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del   DL 78/2010 
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convertito con legge 122/2010, sia a titolo onorifico, e che pertanto il presente provvedimento non 

comporti spesa per questa Amministrazione;

Rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107, 3° comma lett.f del Testo Unico Enti 

locali (D. Lgs. 267 del 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del Regolamento provinciale di organizzazione 

Visto l’Atto Dirigenziale n° 3316 del 30/09/2009 relativo all’attribuzione dell’incarico della Posizione 

Organizzativa denominata “Risorse Naturali, Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;

Visto l’Atto Dirigenziale  n° 517 dell’11/02/2011 con il  quale si  individuava  quale responsabile  del 

procedimento in questione il Dott. For. Rocco Lopresti;

D I S P O N E
1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di  dare  atto  che  la  Commissione  per  l’accertamento  della  qualifica  di  Guardia  Venatoria 

Volontaria nominata dalla Provincia è composta da 6 esperti nelle materie di esame, dei quali:

-  Tre membri designati dalla Provincia di cui uno con funzioni di Presidente;

-  Un membro designato dalle Associazioni Venatorie;

- Un membro esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale;

- Un membro esperto designato dalle Associazioni agricole;

3. che nella Commissione di cui al precedente punto 2. potranno far parte i seguenti esperti:

-  membri designati dalla Provincia Di Firenze: Simona PIERI,  Rocco LOPRESTI, Paolo  LA 

CONCA, Federico MERLI, Massimo TADDEI,  Paolo BONGINI;

-  membri designati dalle Associazioni venatorie: Marco SQUILLANTINI, Ottorino GERIONI;

- membri designati dalle associazioni agricole: Giuseppe FERRARA, Giacomo MATTEUCCI, 

Roberto MARINELLO; 

- membro designato dalle associazioni ambientaliste: Riccardo GALGANO

4. di stabilire che la Commissione Provinciale di cui l’art. 52, comma 4, della L.R. 3/94 sarà definita 

sulla base di un calendario stilato da questa Amministrazione in accordo con gli esperti di cui al 

punto precedente sulla base delle loro disponibilità;

5. di  stabilire  che  saranno  adottate  ai  fini  dell’espletamento  delle  prove  di  esame,  le  modalità 

organizzative come di seguito riportate:

a)  Prova scritta:  la  prova  scritta  consiste in  n.  40 domande a risposta multipla  (di  cui  una sola 

risposta giusta) riguardanti le materie di esame che saranno scelte tra quelle dell’elenco quiz per 

gli  esami  di  abilitazione  all’esercizio  venatorio  (DGR  n.  3729  del  31/07/2006).  Per  la 

compilazione  delle  40  domande  sono  concessi  20  minuti  di  tempo.  Saranno  ammessi  a 

sostenere la prova orale i candidati che non abbiano commesso più di 5 errori. I candidati che 

non riescono a superare la prova scritta e quelli risultati assenti possono partecipare al primo 
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appello utile.  Nel corso della prova scritta non possono essere tenuti e consultati appunti o 

documenti di alcun tipo e devono essere tenuti spenti telefoni e dispositivi di accesso in rete. 

Alla  prova  scritta  sono  presenti  tre  membri  della  commissione  tra  quelli  designati  dalla 

Provincia di cui uno facente funzioni di Presidente; 

b) Prova orale: Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta. 

La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante le materie di esame ( legislazione  

venatoria, - zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, - armi e  

munizioni da caccia e relativa legislazione, - tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole, -  

norme  di  pronto  soccorso  e  comportamento  di  sicurezza  nell’esercizio  venatorio),  integrato  con  la 

compilazione di un sommario processo verbale su modulo utilizzato dalla Polizia Provinciale 

relativo  ad  un  illecito  formulato  dalla  Commissione.  Per  la  compilazione  potranno  essere 

consultati fonti normative e formulari vari. I candidati che superano anche la prova orale sono 

risultati  idonei  a  conseguire  l’abilitazione  di  Guardia  Venatoria  Volontaria così  come definito 

all’art. 52 della L.R. 3/94. Coloro che non superano la prova orale possono accedere ad un 

nuovo colloquio. Qualora non dovessero superare per la seconda volta la prova orale possono 

partecipare al primo appello utile ad una nuova prova scritta. I candidati previa giustificazione 

possono rimandare la prova orale, a tal fine sono riconvocati dal segretario. Alla prova orale 

sono  presenti  tutti  e  sei  i  membri  della  commissione  di  cui  uno,  tra  quelli  designati  dalla 

Provincia, facente la funzione di presidente;

6. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’amministrazione 

Provinciale di Firenze.

7. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati.

TUTELA
Gli  interessati  possono  presentare  contro  questo  atto  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  o  al  

Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro  

ricorso.Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al  

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Firenze            15/12/2011                   

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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