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IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge
obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1359 del 04 dicembre 2017 avente come oggetto: “L.R 3/1994, Art.
52 - Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il
conseguimento delle abilitazioni per guardia venatoria volontaria”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 31 luglio 2015, con il quale è stato
nominato il Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale”;
Visto l'articolo 7 comma 1 bis della l.r. 1/2009 il quale stabilisce che “il direttore può delegare al
dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la
commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso”;
Visto l'ordine di servizio n. 22 del 22/04/2016 con cui il Direttore della Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale” delega al Dirigente responsabile del Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica e pesca in mare le funzioni di cui all’art. 7 comma 1, lettera k bis) della l.r. 1/2009, e
in particolare:
- la nomina delle commissioni esaminatrici, di cui all’art. 7 comma 1 bis della l.r. 1/2009;
- la nomina delle commissioni di esperti per ciascuno dei seguenti ambiti territoriali: Firenze- PratoPistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto;
Considerato che ai sensi della predetta Delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 04 dicembre 2017
le suddette commissioni sono ciascuna composte da sei componenti effettivi e sei supplenti, esperti
nelle materie oggetto degli esami, di cui:
a) un componente effettivo e un supplente in rappresentanza delle organizzazioni professionali
agricole presenti in forma organizzata nell’ambito di riferimento;
b) un componente effettivo e un supplente in rappresentanza delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale presenti in forma organizzata nell’ambito di riferimento;
c) un componente effettivo e un supplente in rappresentanza delle associazioni di protezione
ambientale presenti in forma organizzata nell’ambito di riferimento e riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) due componenti effettivi e due supplenti scelti tra dipendenti regionali, di cui almeno uno
inquadrato nella categoria D, appartenenti alla direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;
e) un componente effettivo e uno supplente designato dalla polizia provinciale tra il proprio
personale. Qualora la Polizia provinciale non provveda alla designazione il componente effettivo e
il supplente è individuato tra il personale di cui alla lettera d);
Visto il Decreto n. 613 del 22 gennaio 2018 avente come oggetto: “Manifestazione di interesse da
parte delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie riconosciute a livello

nazionale e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale), tutte presenti in forma organizzata nell’ambito territoriale di riferimento, alla
partecipazione alle commissione di esame per il conseguimento delle abilitazioni per guardia
venatoria volontaria di cui all’articolo 52 della L.R. 3/1994”;
Viste le manifestazioni di interesse espresse dalle suddette Associazioni conservate agli atti del
Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare;
Visto il risultato del sorteggio effettuato dalla competente struttura della Giunta Regionale in data
22/03/2018, ai sensi dell'Art 1 comma 4 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1359 del 04
dicembre 2017, che ha rispettivamente individuato le associazioni WWF, Confagricoltura e
ArciCaccia per l'ambito territoriale Firenze-Prato-Pistoia, le associazioni WWF, Confagricoltura e
LiberaCaccia per l'ambito territoriale Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, e le associazioni WWF,
Confagricoltura e EnalCaccia per l'ambito territoriale Siena-Arezzo-Grosseto;
Preso atto delle designazioni comunicate dalle associazioni sorteggiate nonché dalle Polizie
Provinciali, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 4.12.2017;
Ritenuto opportuno, per quanto previsto all' art. 1 comma 3, lettera d) dell’Allegato A della Delibera
di Giunta Regionale n. 1359 del 04 dicembre 2017, utilizzare il personale dipendente della
Direzione “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, individuato nel
Decreto 533 del 15/01/2018;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina delle commissioni di esame composte per ciascun
ambito dai soggetti designati di cui all'Allegato 1 al presente Atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario indicare le modalità organizzative delle commissioni d'esame, in base a quanto
indicato all'Art. 1 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1359 del 4 dicembre 2017, e in
particolare che:
- le funzioni di Presidente sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla direzione
Agricoltura e Sviluppo rurale inquadrato nella categoria D, individuato nel Decreto n. 533 del
15/01/2018;
- le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente delle competente struttura della Giunta
regionale;
- la Commissione è validamente costituita: per la prova a quiz quando è presente il Presidente ed
almeno due componenti effettivi; per la prova orale, svolta pubblicamente, in presenza di tutti e sei
i componenti in forma collegiale;
- la convocazione della Commissione è fatta dal Presidente mediante e-mail. Le comunicazioni
interne tra i componenti della Commissione avvengono mediante e-mail;
Ritenuto opportuno stabilire che in caso di impossibilità sopravvenuta sia del membro effettivo che
di quello supplente, appartenente alle associazioni sorteggiate, ad essere presente alla data di
convocazione della sessione di esame, possa essere disposta la sostituzione del membro assente con
un membro della commissione individuato nel Decreto n. 533 del 15/01/2018;
Considerato necessario stabilire che, in base all'Art. 5 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n.
1359 del 04 dicembre 2017, l'elenco dei canditati, le date, i luoghi e gli orari di esame siano
pubblicizzati con almeno 15 gg di anticipo sul sito istituzionale della Regione Toscana nella pagina

“Caccia e Pesca” di competenza del Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca
in mare;
Considerato che in base all'Art. 6 comma 2 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1359 del 04
dicembre 2017, i quiz sono scelti dalla Commissione d'esame tra quelli approvati con Decreto n.
533 del 15/01/2018 e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana per l’esame scritto di
abilitazione all’esercizio venatorio ed integrati da domande di diritto amministrativo e penale
necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza;
Preso atto che come stabilito dalla delibera sopra citata la prova scritta prevede venticinque quiz a
risposta multipla da svolgere in trenta minuti e la redazione di un verbale amministrativo per il
quale sono concessi ulteriori 20 minuti;
Ritenuto opportuno, per lo svolgimento della prova orale, utilizzare le schede iconografiche
approvate con il Decreto n. 533 del 15/01/2018 e pubblicate sul sito istituzionale della Regione
Toscana;
Considerato necessario approvare il modulo di richiesta di ammissione all'esame per l'abilitazione
per guardia venatoria volontaria, Allegato 2 al presente atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale;
DECRETA
1. di nominare le commissioni di esperti per gli esami per l'abilitazione di guardia venatoria
volontaria di cui all'art. 52 della l.r. 3/94, per ciascun ambito territoriale, Firenze-PratoPistoia, MassaCarrara-Lucca-Pisa-Livorno e Siena-Arezzo-Grosseto, designati dalle
rispettive organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale, associazioni di protezione ambientale, e dalle Polizie Provinciali, secondo la
tabella riportata nell'Allegato n. 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, per quanto previsto all'art. 1 comma 3, lettera d) dell’Allegato A della Delibera
di Giunta Regionale n. 1359 del 04 dicembre 2017, che il personale dipendente della
Direzione “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, individuato
nel Decreto n. 533 del 15/01/2018 sia utilizzato per le commissioni di cui al punto
precedente;
3. di approvare il modulo di richiesta di ammissione all'esame per l'abilitazione per guardia
venatoria volontaria, Allegato 2 al presente atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale.
4. di rinviare, per quanto riguarda le modalità organizzative delle commissioni d'esame a
quanto stabilito dall'art. 1 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1359 del 4 dicembre
2017;
5. di stabilire che la Commissione è validamente costituita: per la prova a quiz quando è
presente il Presidente ed almeno due componenti effettivi; per la prova orale, svolta
pubblicamente, in presenza di tutti e sei i componenti in forma collegiale;
6. di dare atto che in caso di impossibilità sopravvenuta sia del membro effettivo che di quello
supplente, appartenente alle associazioni sorteggiate, ad essere presente alla data di
convocazione della sessione di esame, possa essere disposta la sostituzione del membro
assente con un membro della commissione individuato nel Decreto n. 533 del 15/01/2018;
7. di dare atto che come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1359/2017 la prova
scritta prevede venticinque quiz a risposta multipla da svolgere in trenta minuti e la

redazione di un verbale amministrativo per il quale sono concessi ulteriori 20 minuti;
8. di utilizzare, per lo svolgimento della prova orale, le schede iconografiche approvate con il
Decreto n. 533 del 15/01/2018 e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Toscana;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
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