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Prot. n°  23966    del  26/10/2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

AL “PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA 

ULTERIORE RIAPERTURA 

 

 

 

Considerato il notevole interesse manifestato dai cacciatori siciliani 

si comunica che questa Amministrazione intende organizzare

• giorno 09 novembre 2018 

territoriale, in Viale Regione Siciliana n. 4600

• giorno 10 novembre 2018 a 

L’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di non realizzare  le giornate formative, se non verrà 

raggiunto un numero minimo di ulteriori adesioni al Proget

giornata formativa.  

Le nuove manifestazioni di interesse, compilate come da allegati al presente avviso, per la selezione dei 

cacciatori che desiderano aderire alle attività del: 

BECCACCIA”  nel territorio della Regione Siciliana,  dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo e-mail servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

05/11/2018.  

I cacciatori già ammessi, come da elenco pubblicato sul sito web di questo Dipartimento in data 17 ottobre 

2018, che non hanno partecipato ai corsi precedentemente organizzati, potranno aderire alle nuove giornate 

formative inviando una mail all’indirizzo 

termini, manifestando la propria disponibilità e indicando data e luogo della giornata formativ

intendono partecipare. 

Inoltre, sono considerate ricevibili le 

pubblicazione dell’avviso prot. 21893 del  02/10/2018.

Restano confermati gli altri contenuti riportati nel 

                                                                                         

                               FIRMATO 

                   Il Dirigente del Servizio 3

       Salvatore Gufo 
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SELEZIONE DEI CACCIATORI CHE INTENDONO PARTECIPARE 

MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE SICILIANA 

 

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Considerato il notevole interesse manifestato dai cacciatori siciliani per il Progetto di cui al  presente

mministrazione intende organizzare due ulteriori giornate 

2018 a Palermo, presso il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e 

Regione Siciliana n. 4600  

a Catania, presso sede da definirsi. 

L’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di non realizzare  le giornate formative, se non verrà 

raggiunto un numero minimo di ulteriori adesioni al Progetto e la partecipazione di almeno n. 30 cacciatori a 

Le nuove manifestazioni di interesse, compilate come da allegati al presente avviso, per la selezione dei 

cacciatori che desiderano aderire alle attività del: “PROGETTO di MONITORAGGI

nel territorio della Regione Siciliana,  dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta 

servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it., ent

I cacciatori già ammessi, come da elenco pubblicato sul sito web di questo Dipartimento in data 17 ottobre 

2018, che non hanno partecipato ai corsi precedentemente organizzati, potranno aderire alle nuove giornate 

inviando una mail all’indirizzo servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

, manifestando la propria disponibilità e indicando data e luogo della giornata formativ

Inoltre, sono considerate ricevibili le eventuali istanze pervenute fuori termine 

21893 del  02/10/2018. 

Restano confermati gli altri contenuti riportati nel precedente avviso prot. 20847 del 20/09/2018. 

                                                                                                                    

              FIRMATO

  Il Dirigente Generale

                   Mario Candore

Il Dirigente del Servizio 3 

Dott. Salvatore Gufo  

Codice Fiscale 80012000826

CHE INTENDONO PARTECIPARE 

MONITORAGGIO DELLA BECCACCIA” NEL TERRITORIO DELLA 

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

per il Progetto di cui al  presente avviso, 

giornate formative: 

a Palermo, presso il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e 

L’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di non realizzare  le giornate formative, se non verrà 

to e la partecipazione di almeno n. 30 cacciatori a 

Le nuove manifestazioni di interesse, compilate come da allegati al presente avviso, per la selezione dei 

“PROGETTO di MONITORAGGIO DELLA 

nel territorio della Regione Siciliana,  dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta 

entro le ore 24,00 del 

I cacciatori già ammessi, come da elenco pubblicato sul sito web di questo Dipartimento in data 17 ottobre 

2018, che non hanno partecipato ai corsi precedentemente organizzati, potranno aderire alle nuove giornate 

servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it., entro i suddetti 

, manifestando la propria disponibilità e indicando data e luogo della giornata formativa a cui 

istanze pervenute fuori termine presentate a seguito della 

20847 del 20/09/2018.                         

FIRMATO 

Il Dirigente Generale 

Mario Candore 


