
       
 

 

 

 

 

 
 

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI VITERBO (VT):  

AVVISI DI SELEZIONE PER TECNICI 
 

Roma, 12 febbraio 2019.  L’Ambito Territoriale di Caccia “Alta Tuscia VT 1” con sede a Viterbo 

ha pubblicato due distinti avvisi di selezione rispettivamente per “Tecnico della specie capriolo e 

daino”  e per “Tecnico della specie cinghiale”, per lo svolgimento di attività di monitoraggio e 

stesura dei piani di gestione annuale, per sopralluoghi, cartografazione delle zone di caccia e 

supporto alle attività tecniche. 

Per l’ammissione alle selezioni è richiesto il possesso di una laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie ed in Scienze e Tecnologie forestali ed 

ambientali. 

Nella prima stesura entrambi gli avvisi prevedevano, relativamente ai criteri di valutazione dei titoli 

dei candidati, il riconoscimento di punteggio ai laureati iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali 

(fino a 10 punti a seconda degli anni di iscrizione all’Albo) e, a seguito di un intervento del 

Collegio Nazionale, tale punteggio è stato correttamente esteso anche ai laureati iscritti nell’Albo 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

Nel ringraziare l’Ambito Territoriale di Caccia “Alta Tuscia VT 1” per la tempestività della 

rettifica, si precisa che per entrambi gli avvisi il termine per la presentazione delle domande è stato 

prorogato fino alle ore 23:59 del 21 febbraio p.v.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti 

requisiti, se interessati, possono partecipare alle selezioni inviando la domanda di partecipazione, la 

scheda di autovalutazione ed il proprio curriculum vitae esclusivamente tramite PEC-Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo (atcvt1@pec.it), entro le ore 23:59 di giovedì 21 

febbraio 2019, seguendo le istruzioni indicate negli Avvisi all’art. 4 relativo a “Modalità di 

presentazione della domanda e documentazione richiesta”. 

 

 

Scarica la Nota di rettifica 

 

Scarica l’Avviso per “Tecnico della specie capriolo e daino” e gli allegati 

 

Scarica l’Avviso per “Tecnico della specie cinghiale” e gli allegati 
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