ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 83
Oggetto: Ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari
di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento
del Parco Regionale del Conero anno 2013_ Nomina della Commissione di Gara.
Data: 28/09/2018
L'anno duemila diciotto, il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso
che con delibera di consiglio direttivo n. 167/2017, l’allora Consiglio Direttivo a deliberato di
dare la possibilità a chi ha superato la prova teorica del corso indetto dall’Ente Parco del Conero per
“OVS mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento” di ripetere la prova
pratica.
Di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari per attuare quanto sopra dando
atto che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto tutto dovrà essere a carico dei Volontari
partecipanti.
Che con nota prot.3441 del 24/09/2018 sono stati avvisati tutti gli aspiranti OVS che nel 2013
avevano superato la prova teorica del fatto che la prova teorica per il conseguimento dell’abilitazione ad
OVS del Parco Regionale del Conero si svolgerà, in una unica sessione, sabato 6 ottobre 2018
dalle ore 16:00 presso il “Campo da Tiro M. Mercorelli di San Ginesio (MC)” S.S. 78, Km 25,5 .
Che la prova pratica avrà le seguenti caratteristiche:
Prova di maneggio dell’arma e di tiro;
Che è fatto divieto al tiratore di portare con se un numero maggiore di cartucce di quelle
strettamente necessarie per effettuare la prova e dovrà dimostrare la composizione atossica
dell’ogiva sia se di provenienza industriale che se auto ricaricata.
Che è vietato l’uso di altri strumenti di sostegno della carabina ad eccezione di quelli forniti dal
poligono.;
che i colpi dovranno essere compresi all’interno dell’area vitale, è ammesso un solo
colpo al di fuori dell’area vitale. Dunque il candidato sarà considerato idoneo se avrà
centrato l’area vitale della sagoma con almeno 4 tiri
Tutti i costi della prova di tiro sono a carico dei partecipanti:
- € 15,00 da corrispondere direttamente alla struttura ospitante;
- € 25,00 da versare alla tesoreria dell’Ente,
che i risultati saranno valutati dalla commissione composta da: Presidente: Zannini Marco
Direttore dell’ Ente Parco Regionale del Conero, n. 3 esperti e n.° 1 rappresentante dei Carabinieri
Forestali del Comando Stazione del Conero.
Considerato che sino ad oggi sono pervenuti presso la tesoreria del Parco il pagamenti di n..
partecipanti
Sentita la disponibilità degli esperti che hanno tra l’altro partecipato alla realizzazione del corso di OVS.
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D. Lgs. 267/2000
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse in quanto il sottoscritto non ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura selettiva o di
concessione. In particolare, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che comportano l'obbligo di
astensione.
DETERMINA
1) di nominare la commissione così come segue:
-

Presidente/commissario: il Direttore dell’Ente Dott. Marco Zannini
Commissario esperto Paolo Perna
Commissario esperto Nicola Felicetti
Commissario esperto Starnoni Giovanni dell’URCA

2) di sentire la disponibilità del Maresciallo dei Carabinieri Forestali Andrea Visconti o Bisconti.
3) Il presente atto non comporta impegni di spesa.
4) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 20/03/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
============================================================

