AVVISO
SEDUTE DI ESAME PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA
RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO.
Con riferimento al verbale della commissione di giorno 21 aprile 2015, s’informa che la
prima seduta di esami per l’accertamento dell’idoneità alla ricerca e raccolta del tartufo
inizialmente prevista per giorno 12 maggio 2015, si terrà giorno 13 maggio 2015,
mentre è confermata la seconda seduta stabilita per giorno 14 maggio 2015.
Entrambe le sedute si terranno in Catanzaro a partire dalle ore 9,30, presso la sede del
COMALCA (Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria) sita in Viale Europa,
località Germaneto (nei pressi della nuova sede uffici regionali).
Nella seduta di giorno 13 maggio 2015 sosterranno le prove di esame gli ammessi dal
n. 1 al n. 25 dell’elenco Allegato A) al verbale della commissione di giorno 21 aprile
2015, mentre nella seduta di giorno 14 maggio 2015 gli ammessi dal n. 26 al n. 46.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
L’esame, per come stabilito dalla normativa regionale vigente, è volto alla verifica della
conoscenza delle materie attinenti le specie di tartufi, le tecniche di raccolta e di
miglioramento delle tartufaie, le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli
ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali, regionali vigenti in materia e le nozioni
elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
L’esame si articolerà in due fasi:
- la prima fase mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla,
diversamente formulato per ogni candidato, composto da 20 domande inerenti gli
argomenti sopra riportati;
- la seconda fase mediante colloquio nel corso del quale verrà anche effettuata una
prova pratica con l’osservazione di diapositive e/o tartufi freschi se le condizioni
climatiche ne permetteranno la raccolta, alla quale parteciperanno coloro che
hanno superato la prima fase.
Supereranno gli esami coloro i quali avranno dato risposte esatte ad almeno 16 delle 20
domande presenti nel questionario nel tempo massimo di 30 minuti ed il colloquio avrà
dato esito favorevole, secondo la valutazione espressa dalla commissione nel suo
complesso.
Ove il candidato sia giudicato non idoneo, sarà ammesso a ripetere l’esame, previa
presentazione di una nuova domanda.
Il candidato che, pur convocato, non si sia presentato all’esame per giustificato motivo
comprovato da certificazione opportunamente documentata, sarà ammesso a sostenere
l’esame in una successiva seduta.

Qualora il candidato non si presenti in occasione della sessione stabilita per sostenere
l’esame, deve ripresentare la domanda corredata della relativa documentazione.
I risultati degli esami verranno resi noti a conclusione della seduta e mediante
pubblicazione sul sito dell’Azienda Calabria Verde.
Catanzaro, 29 aprile 2015

IL Presidente della Commissione
f.to Dott.ssa Giovanna Grandinetti

