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Al Dirigente  

        Ufficio Servizio per il Territorio di Catania 

        U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche 

        Ripartizione Faunistico Venatoria 

        Via Santangelo Fulci, 40 

        95127 CATANIA 

 

      p.c.  Al Dirigente 

        Servizio 3 Gestione Faunistica 

        Viale Regione Siciliana, 4600 

        90145 Palermo 

 

      p.c.  All’Assessore  

        Regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Viale Regione Siciliana, 2771 

90145 Palermo 

 

 

Raccomandata a mezzo PEC 

 

 

 

   

Il sottoscritto dott. Domenico Portale, in qualità di Presidente dell’Associazione Siciliana Caccia 

e Natura, Associazione Venatoria riconosciuta con D.A. n.2744 del 28 luglio 2000 e L.R. n.7 del 8 

maggio 2001, con sede legale in Palermo nella via Giorgio Arcoleo n. 14/b, nonché di componente della 

Commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria presso la Ripartizione 

Faunistico Venatoria di Catania, avverte il dovere di rivolgerle le seguenti istanze: 

1. Premesso che da OLTRE UN ANNO presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 

non si svolgono esami di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e che il D.A. n.56/GAB del 

30/07/2018 ha provveduto alla necessaria disponibilità finanziaria per garantire il funzionamento della 

Commissione d’esami, Lei provveda a fissare con urgenza un calendario delle sedute di esami in numero 

congruo a permettere a tutti coloro che hanno presentato istanza di sostenere in tempi brevi gli esami di 

abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria; 
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2. Visto che il D.A. n.77/GAB del 04/10/2017 ha modificato le modalit

esami, Lei provveda a chiarire per tempo le suddette modalità, con particolare riguardo ai criteri che la 

stessa Commissione debba seguire ai fini della valutazione nelle singole materie e complessiva del 

candidato; 

 Mi permetto di ricordarle che

generale, confermata da una Giurisprudenza consolidata, per le commissioni d’esame che “

atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determi

rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, 

l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi

Certo che Lei condividerà con me la necessità di 

di evitare ricorsi o peggio da parte di candidati che ritengano violati i loro diritti
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Visto che il D.A. n.77/GAB del 04/10/2017 ha modificato le modalità di svolgimento de

esami, Lei provveda a chiarire per tempo le suddette modalità, con particolare riguardo ai criteri che la 

stessa Commissione debba seguire ai fini della valutazione nelle singole materie e complessiva del 

Mi permetto di ricordarle che, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’esame

generale, confermata da una Giurisprudenza consolidata, per le commissioni d’esame che “

in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determi

rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola 

l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi…” 

Certo che Lei condividerà con me la necessità di provvedere senza ulteriori indugi

ricorsi o peggio da parte di candidati che ritengano violati i loro diritti, porgo distinti saluti
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à di svolgimento degli 

esami, Lei provveda a chiarire per tempo le suddette modalità, con particolare riguardo ai criteri che la 

stessa Commissione debba seguire ai fini della valutazione nelle singole materie e complessiva del 

ine di garantire il corretto svolgimento dell’esame, è regola 

generale, confermata da una Giurisprudenza consolidata, per le commissioni d’esame che “le stesse si 

in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni 

cosicché collide con tale regola 

…”  

nza ulteriori indugi, anche al fine 

, porgo distinti saluti 

   

 


