REGIONE VENETO:
AVVISI PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI
Roma, 20 luglio 2017. La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto ha
pubblicato tre distinti Avvisi di partecipazione ad altrettante indagini di mercato per l’affidamento
diretto di un incarico professionale per la distribuzione, installazione e manutenzione nella stagione
2017 dei presidi di prevenzione dei danni provocati da grandi carnivori.
In particolare l’incarico professionale è finalizzato alla attivazione nel corso della stagione di
alpeggio 2017 e comunque entro la fine dell’anno di misure di prevenzione contro le predazioni dei
lupi sul bestiame domestico in tre distinte aree regionali (Lessinia, Altopiano dei Sette Comuni e
Pedemontana vicentina, Massiccio del Grappa e Pedemontana bellunese), attraverso l’installazione
di recinzioni elettrificate, il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di prevenzione installati e
la loro corretta manutenzione, la compilazione delle schede relative a ciascun intervento svolto ed il
supporto tecnico agli allevatori coinvolti.
E’ richiesto ai candidati il possesso di esperienze lavorative nella prevenzione dei danni causati dai
carnivori selvatici alle produzioni zootecniche, competenza professionale data da esperienza o titoli
formativi in materia di zootecnia e gestione agro-silvo pastorale e conoscenza del territorio per il
quale viene presentata la candidatura.
Si richiede inoltre ai candidati autonomia organizzativa anche per gli spostamenti sul territorio e
dotazione della strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività richieste (trapani,
avvitatori, trivelle manuali, decespugliatori, ecc.).
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti
requisiti, che fossero interessati a presentare la propria candidatura dovranno farla pervenire alla
Regione Veneto-Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca esclusivamente tramite PEC entro le ore
23:59 di sabato 22 luglio p.v. compilando il modulo di domanda allegato all’Avviso ed unendovi il
proprio curriculum vitae, seguendo le modalità indicate al punto 4) di ciascun Avviso relativo a
“Modalità e termini di presentazione dell’istanza di partecipazione”.
Scarica l’Avviso e gli Allegati per l’Area Lessinia
Scarica l’Avviso e gli Allegati per l’Area Altopiano dei Sette Comuni e Pedemontana vicentina
Scarica l’Avviso e gli Allegati per l’Area Massiccio del Grappa e Pedemontana bellunese

