
       
 

 

 
 

 

AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE-PRATO: 

AVVISI PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
 

 

Roma 9 luglio 2018. L’Ambito Territoriale di Caccia n. 4 Firenze-Prato con sede operativa a 

Scarperia (FI) ha pubblicato due distinti Avvisi di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo determinato e parziale di 1 unità con qualifica di “Tecnico addetto alla gestione delle attività 

nel settore agro-ambientale” e 1 unità a tempo determinato con qualifica di “Tecnico addetto alla 

gestione delle attività nel settore faunistico”. 

 

Avviso per “Tecnico addetto alla gestione delle attività nel settore agro-ambientale” 

 

L’attività richiesta consiste nella raccolta ed istruttoria delle istanze di risarcimento danni causati 

dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle colture agricole, nella predisposizione di progetti di 

prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture con elaborazione e 

georeferenziazione degli interventi, nella raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati richiesti, 

nella elaborazione di cartografie ed in opere di prevenzione e miglioramenti ambientali. 

 

Avviso per “Tecnico addetto alla gestione delle attività nel settore faunistico” 

 

L’attività richiesta consiste nella gestione della piccola fauna stanziale tramite la predisposizione di 

piani di immissione, allevamento, censimento e cattura ed altre azioni utili al mantenimento della 

stessa, nella gestione degli ungulati e del cervo con predisposizione di censimenti e piani di prelievo, 

nella raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati territoriali e faunistico-venatori ed attività 

amministrativa tramite front-office, raccolta ed archiviazione di iscrizioni e documenti relativi al 

settore faunistico-venatorio. 

 

E’ richiesto quale requisito d’accesso il possesso di laurea triennale o specialistica o “vecchio 

ordinamento” in Scienze Agrarie, in Scienze Forestali od in Scienze Ambientali ed equipollenti e 

l’iscrizione nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

 

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono presentare 

domanda di partecipazione alla selezione facendo pervenire il Modulo all’Ambito Territoriale di 

Caccia n. 4 Firenze-Prato tramite raccomandata (fa fede la data del timbro postale) ovvero tramite 

PEC-Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo: segreteria@pec.atcfirenzeprato.it) entro le ore 

13,00 di mercoledì 18 luglio p.v., seguendo le modalità indicate nei due Avvisi all’art. 3 relativo a 

“Presentazione delle domande”. 

 

Scarica l’Avviso pubblico e il Modulo di domanda per “Tecnico nel settore agro-ambientale” 

 

Scarica l’Avviso e il Modulo di domanda per “Tecnico nel settore faunistico” 
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