
 

Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa 
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa 

e Val Sangone 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 51/2021 del 25/08/2021 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino  X  

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio   X 

5 BERMOND Daniele   X 

6 COTTERCHIO Sauro X   

7 COURT Pierpaolo  X  

8 DONALISIO Graziano X   

9 EBREIUL Claudio   X 

10 FARSELLA Paolo  X  

11 FLORINDI Carlo X   

12 GALLO Luca  X  

13 GIAI Luca  X  

14 GORLIER Daniele  X  

15 IULIANO Monica X   

16 LENZI Fabrizio X   

17 MAZZINI Andrea X   

18 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

19 RASERI Giulio  X   

20 SIGOT Valter X   

 
 
 
Componenti presenti 10 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Definizione avviso di ricerca tecnici faunistici per centri di controllo. 
 



Testo deliberazione n. 51/2021 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, 
n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali 
è stato costituito e successivamente modificato e integrato; 

 

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di 
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente; 

 

Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 
programmata”, approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di 
gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 
 

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/22; 
 

Visto quanto disposto dalle “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella 
Regione Piemonte” e dalle “Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei 
bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”, allegati sub 1 e 2 alla deliberazione della Giunta 
Regionale del Piemonte n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i.; 

 

Attesa la necessità di individuare adeguati professionisti a cui affidare l’incarico di tecnico addetto 
al controllo dei capi presso i centri di controllo del CATO2 e del CATO3; 

 

Ritenuto opportuno predisporre un Avviso di ricerca valido per entrambi i Comprensori e nel 
quale si evidenzi la necessità di tenere conto della preparazione e dell’esperienza nel campo vista 
l’importanza dell’attività del centro di controllo; 

 

Esaminata, corretta ed integrata con gli orari dei contri di controllo la bozza dell’Avviso di ricerca 
redatta dal Presidente in collaborazione con il tecnico faunistico dipendente;  

 

Stabilito di pubblicare l’Avviso di ricerca nei siti web del CATO2 e del CATO3; 
 

Voti unanimi favorevoli n. 10         10 su 10 
 

DELIBERA 
 

- di approvare l’Avviso di ricerca di tecnici faunistici addetti al controllo morfo-biometrico dei capi 
abbattuti nel CATO2, allegato (A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di approvare l’Avviso di ricerca di tecnici faunistici addetti al controllo morfo-biometrico dei capi 

abbattuti nel CATO3, allegato (B) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di stabilire che gli avvisi siano pubblicati nei siti web dei rispettivi comprensori; 

 
- di approvare per la stagione venatoria 2021/22 gli orari di apertura dei centri di controllo così 

come indicati negli avvisi dei rispettivi comprensori. 
 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 



COMPRENSORIO ALPINO TO2 Alta Valle Susa 
Piazza Grand Hoche 10056 Oulx ( TO ) tel 0122 852228 - E.mail : info@cato2.it – Pec: cato2@pec.it  

 

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). 

mailto:info@cato2.it
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Casella di testo
Allegato A alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 51/2021 del 25/08/2021



 
 

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 

 



 

Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 
 

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO) 
Tel: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it 

 
 

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

 
Il Comprensorio Alpino TO3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone” (di seguito CATO3) 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. 
 

Luoghi di svolgimento dell’attività: sede del CATO3, Via Trattenero 13, San Giorio di Susa (TO) 
e sede staccata di Giaveno (TO), via Condove 19. 
 

Periodo di svolgimento dell’attività: dal 16 settembre al 30 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 o di ricevuta per prestazione occasionale. 
 

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 CATO3; 
- conoscenza del territorio della Bassa Valle Susa e della Val Sangone (Comuni, località, 

orografia) e delle norme che disciplinano l’attività venatoria nel CATO3 (Regolamenti, 
distretti di gestione, zone di protezione); 

- 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. 
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Casella di testo
Allegato B alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 51/2021 del 25/08/2021



 

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 CATO3 entro e non oltre il 
06/09/2021 tramite consegna a mano, raccomandata r.r. o pec (cato3@pec.it). 

 
 
 

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 26/09 
Lunedì, Giovedì, Sabato e 
Domenica 

Dalle 16,30 alle 20,30 

Dal 27/09 al 30/12 
 

Lunedì, Giovedì 
Dalle 18,00 alle ore 20,00 con ora 
legale e dalle 17,00 alle 19,00 con ora 
solare 

Sabato 
Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora 
legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora 
solare 

Domenica 
Dalle 16,00 alle ore 20,00 con ora 
legale e dalle 15,00 alle 19,00 con ora 
solare 

Dal 20/12 al 30/12 sarà operativo soltanto il centro di controllo di San Giorio. 

Dal 03/10 al 28/11 Mercoledì 
Dalle 17,00 alle 19,00 con ora legale e 
dalle 16,00 alle 18,00 con ora solare 

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

 
N.B.: saranno incaricati del servizio n. 3 tecnici che opereranno in alternanza sui due centri di 
controllo e in misura il più possibile equilibrata in termini di orari. 
 


