
 
REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Palermo 

 
Delibera n° 11 del 14 maggio 2014 

 
Oggetto: Approvazione contratto di lavoro a progetto Istruttore faunistico venatorio Sig. Gianni 
Pola per progetto quaglia comune (Coturnix coturnix) e progetto  “Alectoris graeca Whitakeri” 
coturnice siciliana  
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
VISTO              lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO              lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della  
  Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;  
 
VISTO         il D. A. n° 28/GAB del 27/03/2014, trasmesso con nota prot. prot. 28716 del 03/04/2014, 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
n° 27112 del 31/03/2014, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1516 del 03/04/2014 di nomina del 
Commissario Ad Acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Giuseppe Cipriani, nato 
a Corleone il 10/12/1961;   

 
VISTA            la convenzione tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della  
                      Pesca Mediterranea – Dipartimento Interventi Strutturali – 7° Servizio per la tutela e la  
                      Valorizzazione del Patrimonio Faunistico, L’Associazione Venatoria Federazione Italiana  
                      caccia, UCIM, Unione Cacciatori Italiani Migratoristi e  l’Istituto Sperimentale  
                      Zootecnico per la Sicilia, al fine di individuare e risolvere specifiche problematiche  
                      relative all’allevamento in cattività della specie quaglia comune (Coturnix coturnix),  
                      attraverso specifiche operazioni di cattura, allevamento e  monitoraggio della stessa,  
                      approvata con delibera del Commissario ad Acta n. 9 del 24/04/2014; 
 
VISTO           il D. D. N. 634 del 24/03/2014 di approvazione della convenzione per l’attuazione  
                      dell’azione C. 5 restocking-progetto LIFE Urgent action for the conservation of the  
                      “Alectoris graeca Whitakeri” coturnice siciliana – codice progetto:                  
                      LIFE09NAT/IT/000099, trasmessa con nota prot. 28716 del 03/04/2014, approvata con  
                      delibera del Commissario ad Acta n. 10 del 24/04/2014; 
 
CONSIDERATO  che e necessario per la realizzazione dei progetti la nomina di un istruttore faunistico  
                     Venatorio, figura professionale non presente all’ISZS; 
 
 
 



VISTO           il curriculum vitae trasmetto in data 14/05/2014 con prot. n. 2258,  dal Sig. Giovan Battista  
                      Pola, che ha ricoperto l’incarico di Istruttore  Faunistico-venatorio, a partire dal 2008 e in  
                      ultimo rinnovato con determina Presidenziale n. 41 del 07/11/2011, dimostrando notevole  
                      capacità rispetto all’incarico da ricoprire; 
 
VISTA          la proposta di deliberazione prot. 2282  del  14/05/2014 a firma del Direttore  dell’ISZS;            
 
CONSIDERATO  che e necessario  procedere  con urgenza al fine di dar esecuzione ai progetti  de quo; 
 

D E L I B E R A 
per quanto in premessa: 

• di approvare apposito contratto di lavoro a progetto, con il Sig. Gianni Pola 
Istruttore faunistico venatorio, che  avrà decorrenza dal 01/06/2014 al 31/12/2014 ed è 
rinnovabile tacitamente per ulteriori anni 2, ed è subordinato al contributo di cui ai progetti de 
quo, comunque lo stesso cesserà alla fine delle attività progettuali previste dall’ incarico, al fine 
della realizzazione delle attività previste dalla convenzione tra l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Interventi 
Strutturali – 7° Servizio per la tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Faunistico, 
L’Associazione Venatoria Federazione Italiana caccia, UCIM, Unione Cacciatori Italiani 
Migratoristi e  l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, al fine di individuare e risolvere 
specifiche problematiche relative all’allevamento in cattività della specie quaglia comune 
(Coturnix coturnix), attraverso specifiche operazioni di cattura, allevamento e  monitoraggio 
della stessa, approvata con delibera del Commissario ad Acta n. 9 del 24/04/2014 e delle attività 
previste dal D. D. N. 634 del 24/03/2014 di approvazione della convenzione per l’attuazione 
dell’azione C. 5 restocking-progetto LIFE Urgent action for the conservation of the “Alectoris 
graeca Whitakeri” coturnice siciliana – codice progetto:  LIFE09NAT/IT/000099, trasmessa con 
nota prot. 28716 del 03/04/2014, approvata con delibera del Commissario ad Acta n. 10 del 
24/04/2014, cosi come da proposta di deliberazione prot. 2282 del 14/05/2014 a firma del 
Direttore dell’ISZS, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;            

• di evidenziare che le somme relative al pagamento del Sig. Gianni Pola Istruttore 
faunistico venatorio, graveranno sul progetto di cui sopra. 

 
 
                                                                                                     f.to    Il Commissario Ad Acta 
                                                                                                                 (Giuseppe Cipriani) 


