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AVVISO DI RICERCA DI TECNICI FAUNISTICI ADDETTI AL  
CONTROLLO MORFO-BIOMETRICO DEI CAPI ABBATTUTI 

 
Il Comprensorio Alpino TO2 “Alta Valle Susa” (di seguito CATO2) necessita di una figura 
tecnico-faunistica alla quale affidare l’incarico di consulenza per la verifica della congruità 
dell’abbattimento dei capi (camoscio, capriolo, cervo, coturnice, fagiano di monte, pernice 
bianca) presentati dai cacciatori al centro di controllo nonché per il rilevamento dei dati 
biometrici e per la valutazione dei trofei. 
 

Luogo di svolgimento dell’attività: sede del CATO2, Piazza Grand Hoche, Frazione Beaulard, 
Oulx (TO). 
 

Periodo di svolgimento dell’attività: dal 16 settembre al 23 dicembre 2021, salvo eventuali 
variazioni apportate da modifiche della normativa vigente. 
 

Giornate di svolgimento dell’attività: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. 
 

Orari di svolgimento dell’attività: cfr. tabella allegata al presente avviso. 
 

Compenso orario: € 24 onnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali, di eventuale IVA e di 
ogni altra spesa connessa al raggiungimento del luogo di svolgimento dell’attività. Il compenso 
sarà liquidato a fine stagione a seguito di presentazione di regolare parcella/fattura di un 
soggetto in possesso di partita IVA. 
 

Titolo di studio richiesto: almeno uno tra quelli previsti all’art. 11 comma 3 della Legge 
regionale 5/2018. 
 

Altri requisiti richiesti:  
- essere automuniti o comunque autonomi per ogni spostamento; 
- possesso di apparecchiatura fotografica (eventualmente anche integrata in smartphone 

o tablet); 
- possesso di smartphone/tablet con connessione dati internet attiva. 

 

Titoli preferenziali: 
- esperienza professionale pregressa nell’ambito dell’attività oggetto dell’avviso di ricerca; 
- esperienza professionale pregressa nell’ambito del territorio del CATO2; 
- conoscenza del territorio dell’Alta Valle Susa (Comuni, località, orografia) e delle norme 

che disciplinano l’attività venatoria nel CATO2 (Regolamenti, distretti di gestione, zone di 
protezione, ACS); 

- conoscenza delle norme regionali vigenti sull’attività venatoria; 
 

Completano il profilo autonomia operativa, doti relazionali, attitudine al lavoro in team e 
riservatezza. 
 

La selezione avverrà sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla domanda 
di affidamento dell’incarico ed eventualmente, qualora ritenuto necessario, tramite un 
colloquio di verifica della capacità dichiarate. 
 

Le domande di affidamento dell’incarico redatte su carta semplice, comprensive di 
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (Regolamento UE 
2016/679), del Curriculum, riferito esclusivamente al percorso di studi e alle esperienze 
presso i centri di controllo della fauna selvatica, e delle dichiarazioni relative ai requisiti 
richiesti e ai titoli preferenziali dovranno pervenire alla sede del CATO2 entro e non oltre il 
06/09/2021 tramite consegna a mano, raccomandata r.r. o pec (cato2@pec.it). 
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Allegato all’Avviso di ricerca di tecnici faunistici addetti al 
controllo morfo-biometrico dei capi abbattuti 

 
 

Tabella degli orari indicativi relativi all’attività di controllo dei capi abbattuti 
 
 
 

PERIODO GIORNI ORARIO* 

Dal 16/09 al 30/10 Lunedì  
Dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 
alle 20,30 

Dal 16/09 al 30/10 Giovedì, Sabato e Domenica 
Dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 
alle 21,00 

Dal 03/10 al 28/11 Mercoledì 

Dalle 17,00 alle 19,00 con ora legale 

Dalle 16,00 alle 18,00 con ora solare 

Dal 31/10 al 23/12 Lunedì Dalle 15,00 alle 20,00 

Dal 31/10 al 23/12 Giovedì, Sabato e Domenica Dalle 14,00 alle 20,00 

*: salvo necessità di prolungare l’orario a causa dell’arrivo ritardato di eventuali capi 

 


