
ALLEGATO A

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER

L’ABILITAZIONE AL CENSIMENTO E AL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI, ALLA CACCIA AL CINGHIALE

IN FORMA COLLETTIVA E A CAPOSQUADRA PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La domanda di ammissione all’esame, indirizzata alla Direzione Generale Agricoltura (di seguito DGA), va

presentata, via posta o a mano presso il protocollo di una qualsiasi sede di Regione Lombardia, utilizzando il

modulo di cui all’allegato E, scaricabile dal sito web di Regione Lombardia.

Entro quindici giorni dalla data di protocollo della domanda, al richiedente è comunicato l’eventuale diniego

o la richiesta di integrazioni.

Le sedute d’esame vengono convocate con minimo quindici e massimo venticinque candidati, individuati in

base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione.

La sede d’esame è scelta dal presidente della commissione di norma in base alla residenza del maggior

numero di candidati ammessi. Il calendario delle sedute d’esame, almeno quattro all’anno, viene pubblicato

sul sito web di Regione Lombardia.

Il presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta d’esame, convoca la commissione

e i candidati, indicando giorno, luogo e orario della seduta.

Il segretario, individuato tra il personale in servizio presso l’ufficio sede d’esame, redige il verbale della

seduta.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari, deve contenere:

1. giorno, luogo e ora della seduta d’esame;

2. elenco dei candidati presenti e assenti benché convocati precisando, per questi ultimi, se giustificati

o non giustificati;

3. per ogni candidato, esito della prova scritta e della prova orale;

4. valutazione finale di idoneità o non idoneità.

Il candidato che convocato:

 non si presenti all’esame con giustificato motivo comunicato preventivamente per iscritto, può

essere ammesso nella seduta immediatamente successiva;

 non si presenti all’esame senza giustificato motivo, deve ripresentare domanda;

 non superi l’esame, non può sostenerlo nei trenta giorni successivi e deve ripresentare domanda.


