
 

Allegato A 

 

BANDO PER LA SELEZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ITTICI VOLONTARI 

di cui all’art. 18 della legge regionale n. 42/2018 

 

L’Ente tutela patrimonio ittico intende selezionare nuovi operatori ittici volontari di cui all’art. 18 della legge 

regionale n. 42/2018.  

Secondo quanto disciplinato con decreto del Direttore generale dell’ETPI n.  732/URAG del 23/10/2019, 

l’operatore ittico volontario supporta ETPI nelle attività di seguito elencate: 

a) collaborazione nella gestione degli impianti ittici e salvaguardia della fauna ittica in difficoltà; 

b) operazioni di immissione a scopo di pesca sportiva e ripopolamento; 

c) raccolta di dati e campioni biologici per il monitoraggio ambientale, lo studio e la ricerca scientifica; 

d) raccolta dati e campioni per monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e la ricerca scientifica; 

e) allestimento di stand presso fiere e mostre. 

 

 

Requisiti previsti:  

 
L’operatore ittico volontario deve possedere i seguenti requisiti:  
a) essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione europea;  
b) avere raggiunto la maggiore età e non superato 70 anni;  
c) non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, irrogazione di sanzione amministrativa per violazioni alla 
normativa di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché alla disciplina 
dell’attività venatoria ed ittica;  
d) possesso della patente di guida di categoria B;  
e) non essere affetto da patologie non assicurabili contro il rischio di infortuni. 

 

ETPI non pone alcun numero massimo di Operatori ittici volontari da nominare, ma si riserva, una volta valutate le 

candidature, di procedere alla nomina sulla base delle competenze miglior e della distribuzione sul spaziale sul 

territorio regionale. 

 

La nomina a operatore ittico volontario è conseguita in seguito al superamento dell’esame al termine di un corso 

della durata di almeno dieci ore, articolate in lezioni tenute da personale esperto e qualificato nelle seguenti 

materie, riguardanti la gestione delle risorse ittiche delle acque interne regionali: 

a) elementi di idrobiologia e riconoscimento delle principali specie di acqua dolce; 

b) cattura del pesce e tecniche- di carico, scarico e trasporto; 
c) norme e precauzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
d) esercitazioni pratiche. 
Gli operatori ittici volontari che intendano collaborare nella gestione degli impianti ittici devono frequentare un 

ulteriore specifico corso di formazione, della durata di almeno quattro ore, riguardante la normativa e le 

autorizzazioni ambientali propedeutiche alla corretta conduzione degli impianti ittici, con particolare riferimento 

alla disciplina della concessione, degli scarichi ed autorizzazioni idrauliche. 

 

Il Corso è organizzato secondo il calendario di cui all’allegato B.   

 

Si ricorda che l’attività degli operatori ittici volontari è prestata senza fini di lucro, in modo personale, spontaneo, 

volontario e gratuito; non è retribuita e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. È diretta a supportare ETPI nel 

perseguimento delle funzioni istituzionali ed è resa secondo le direttive da questo impartite. ETPI organizza l’attività 

degli operatori ittici volontari e provvede a dotarli di mezzi ed equipaggiamento; definisce le aree operative di 

intervento sul territorio, i programmi di intervento e le relative modalità, le priorità operative. ETPI stipula idonee 

coperture assicurative del personale volontario per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  



 

Gli operatoti ittici volontari dell’ETPI sono soggetti agli adempimenti di cui al DLgs. 81/2008 per quanto concerne 

la prevenzione del rischio di infortuni negli ambienti di lavoro e sono soggetti al rispetto dei divieti e degli obblighi 

previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

Gli interessati possono proporre la propria candidatura compilando l’allegato modulo di richiesta di 

nomina, corredato di tutte le informazioni necessarie, indicate dal modulo stesso allegando altresì copia 

del documento di identità. 

Il modulo dovrà pervenire all’ETPI con ogni mezzo idoneo entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2022. 

 

Gli operatori ittici volontari nominati in via d’urgenza in applicazione del decreto del Direttore generale dell’ETPI n. 

452 URAG del 28/06/2022 sono iscritti d’ufficio al corso e al relativo esame e sono convocati mediante invito da 

trasmettersi a mezzo posta elettronica. 

 


