REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 67 del 10/04/2013 Determinazione nr. 878 del 10/04/2013
OGGETTO: LR 12/00. Nomina della Commissione giudicatrice per la abilitazione alla raccolta dei
funghi epigei, anno 2013. - Impegno di spesa.
I L FUNZIONARIO P.O.
VISTA la L.R. 12/00 ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.R. 01.12.2000 n.
436/Pres. e s.m.i., che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei nel territorio
regionale;
RILEVATO che i succitati provvedimenti normativi stabiliscono espressamente che le Province
rilasciano le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei a coloro che abbiano superato un colloquio
abilitativo avanti ad un'apposita Commissione d'esame, nonchè promuovono annualmente, anche
avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio;
DATO ATTO che, per l’anno 2013, ad oggi, sono pervenute alla Provincia di Pordenone circa n. 100
domande di partecipazione al colloquio abilitativo per la raccolta dei funghi epigei e che considerato
sia il dato storico dei richiedenti degli anni scorsi, sia il fatto che il termine ultimo di presentazione
delle stesse è fissato, per legge, al 31 maggio di ogni anno, si prevede di raggiungere, nell’ultimo mese,
la soglia delle 150 richieste;
VISTA la determinazione n. 877, dd. 10.04.2013, con cui sono stati indetti, per l’anno 2013, n. 2 corsi
preparatori al colloquio abilitativi, in conformità alle espresse indicazioni della Relazione Previsionale
e Programmatica 2013-2015, oltreché avendo acquisito in merito la direttiva del competente Assessore
alla Caccia, Pesca e Vigilanza, sulla base del numero di richieste pervenute e assunte agli atti del
Servizio Caccia e Pesca e dei dati storici di cui al precedente capoverso;
VISTI in modo particolare, relativamente alla Commissione d’esame per l’abilitazione in argomento,
l’art. 1, comma 2, lett. m) della L.R. 12/00 e l’art. 5, comma 5 del relativo Regolamento d'esecuzione,
approvato con D.P.G.R. 01.12.2000 n. 436/Pres. e s.m.i., i quali stabiliscono che la stessa è composta
da un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, con funzioni di Presidente, da un esperto
designato dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e da un esperto individuato tra
rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche. Funge da segretario della
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Commissione un altro dipendente della Provincia;
RITENUTO particolarmente efficace, ai fini della verifica della preparazione dei candidati e sulla base
anche della direttiva in argomento del competente Assessore alla Caccia, Pesca e Vigilanza della
Provincia di Pordenone, che i docenti, tutti o in parte, per quanto possibile, siano anche componenti
della Commissione d’esame (avendo appunto provveduto alla formazione dei candidati durante il
corso), con attribuzione della presidenza al dott. Davide Zaninotti, funzionario P.O. dell’Ufficio Caccia
e Pesca e della segreteria al p.a. Ivo Zanin, istruttore presso il predetto Ufficio Caccia e Pesca (sostituti:
p.a. Walter Boccalon e p.a. Dario Buscema, del pari istruttori presso il predetto Ufficio Caccia e
Pesca);
RITENUTO quindi, anche in relazione ai nominativi indicati, ai sensi di legge, dall'ASS n°6 “Friuli
Occidentale”, giusta nota prot. Provincia di Pordenone n. 32716 dd. 10/04/13, e dal Gruppo Micologico
Sacilese, giusta nota prot. Provincia di Pordenone n. 21218, dd. 11/03/13, nonché delle positive
esperienze dei precedenti anni, di nominare, per i colloqui abilitativi in argomento, per l’anno 2013, la
seguente Commissione:
- dott. Davide Zaninotti - Presidente - Funzionario P.O. del Servizio Caccia e Pesca
- sig.ra Manuela Auty - Commissario - designato dall’ASS n. 6
(sostituto: dott. Claudio Angelini - Commissario sostituto - designato dall’Ass n. 6)
- sig. Severino Manias - Commissario - segnalato dal Gruppo Micologico Sacilese
(sostituto: Sig. Romano Tassan Toffola)
- p.a. Ivo Zanin - Segretario - istruttore presso il Servizio Caccia e Pesca
(sostituti: p.a. Walter Boccalon e p.a. Dario Buscema, istruttori presso il predetto Ufficio),
stabilendo che, in caso di assenza del Presidente, la Presidenza sarà assunta dal p.a. Ivo Zanin, che
manterrà anche la qualifica di segretario, oltreché il fatto che le sedute della Commissione giudicatrice
saranno valide con la presenza di almeno tre componenti;
RITENUTO, stante l’analogia d’incarico rispetto alla Commissione di abilitazione venatoria, di
assegnare a ciascun Commissario un’indennità di presenza, ridotta del 20%, fissata per i Consiglieri
provinciali dalla normativa di integrazione e di applicazione della L.R. n. 13, del 15.05.2002, nonché
l’indennità di trasporto spettante per i dipendenti provinciali, escludendo il dott. Davide Zaninotti e i
PP.AA. Ivo Zanin, Walter Boccalon e Dario Buscema, quale personale dipendente che opererà
nell’ambito dell’orario di lavoro, dando altresì atto che il compenso per le prestazioni della sig.ra
Manuela Auty o dal Commissario sostituto, non sono dovute in quanto designati dall’Ass n. 6, che
assolve al servizio in parola come compito istituzionale normato dalla vigente legge;
DATO ATTO che l’incarico del sig. Manias, o suo sostituto, si configura quale collaborazione
occasionale, sia per entità modesta del compenso (pari a 83,20 € per ogni singola seduta), sia per durata
complessiva di svolgimento (07 sedute stimate nell’arco dell’intero anno), sia per natura e tipologia
stessa d’incarico, in quanto svolto in maniera episodica e pienamente autonoma (libera attività d’esame
e verifica della preparazione dei candidati, senza moduli né predefiniti, né indicati dalla committenza),
con un contatto sociale sporadico con la committenza (che prestabilisce e comunica all’incaricato,
luogo, tempo e durata della prestazione) e in alcun modo riferibile, in quanto tale, a fasi di piani e
programmi della committenza, alla definizione dei quali l’incaricato non ha partecipato e non partecipa
neppure durante lo svolgimento della prestazione, e lo stesso è conferito, con il presente atto, ai sensi
dei commi 6 e ss. dell’art. 5 del Regolamento provinciale per il conferimento degli incarichi di
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collaborazione autonoma, approvato con deliberazione giuntale n. 36 del 26.02.2009, essendo stato,
anche, preliminarmente verificato che non sussiste agli atti della Provincia di Pordenone alcuna istanza
e/o curriculum inerente l’incarico in argomento;
ACCERTATO che, in relazione al numero dei candidati da esaminare, è ritenuto necessario
programmare lo svolgimento di n. 07 sedute d’esame, con una spesa presunta per la corresponsione dei
compensi, per quanto sopra esposto circa la composizione di legge della commissione in argomento, al
solo componente del Gruppo Micologico Sacilese, di stimati onnicomprensivi € 750,00 e che la stessa
trova capienza al Tit. 1 Funz. 7 Ser. 5 Int. 3 Cap. 23276 Bil. 2013 "Autorizzazioni raccolta funghi
epigei - Commissioni, Corsi e Incarichi";
VISTI l’articolo 107 decreto legislativo n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione
generale dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3012 del 27.12.2012, con la quale il dott.
Davide Zaninotti è stato incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa relativa all’Ufficio
Caccia e Pesca comprendente il potere di firma e di adozione di provvedimenti di competenza
dirigenziale;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1) di nominare la Commissione d’esame per l’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei di cui all’art. 5
del D.P.G.R. 01.12.2000, n. 436/Pres., per i due corsi dell’anno 2013, di cui alla determinazione n.
877, dd. 10.04.2013, così come di seguito:
- dott. Davide Zaninotti - Presidente - Funzionario P.O. del Servizio Caccia e Pesca
- sig.ra Manuela Auty - Commissario - designato dall’ASS n. 6
(sostituto: dott. Claudio Angelini - Commissario sostituto - designato dall’Ass n. 6)
- sig. Severino Manias - Commissario - segnalato dal Gruppo Micologico Sacilese
(sostituto: Sig. Romano Tassan Toffola)
- p.a. Ivo Zanin - Segretario - istruttore presso il Servizio Caccia e Pesca
(sostituti: p.a. Walter Boccalon e p.a. Dario Buscema, istruttori presso il predetto Ufficio),
stabilendo che, in caso di assenza del Presidente, la Presidenza sarà assunta dal p.a. Ivo Zanin, che
manterrà anche la qualifica di segretario, oltreché il fatto che le sedute della Commissione
giudicatrice saranno valide con la presenza di almeno tre componenti. La Commissione, al termine
di ogni colloquio, provvederà ad assumere un giudizio di idoneità o inidoneità, con giudizio
unanime e collegiale. In caso di mancato pronunciamento unanime e collegiale, la commissione
provvederà ad assumere il giudizio finale a maggioranza di 2/3 dei componenti commissari;
2) di impegnare, per le finalità di cui al punto n. 1) del presente determinato, l’importo complessivo
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onnicomprensivo stimato di € 750,00, che trova capienza al Tit. 1 Funz. 7 Ser. 5 Int. 3 Cap. 23276
Bil. 2013 "Autorizzazioni raccolta funghi epigei - Commissioni, Corsi e Incarichi" che verranno
liquidati al sig. Manias, in quota commisurata al numero di partecipazioni effettive alle sedute e alle
correlate spese di viaggio effettivamente sostenute, ad avvenuta ultimazione delle singole sessioni
d’esame e previa presentazione di regolare documentazione contabile;
3) di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
Pordenone, lì 10/04/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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