
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 53/2016 

SIENA Lì 01/07/2016 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO  X 

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

OGGETTO: Stage formativo  

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

La Regione Toscana, attraverso i centri per l’impiego offre l’opportunità alle Aziende di attivare Progetti 

formativi di tirocinio retribuito nell’ambito del progetto denominato “Giovani Si “. La Regione, al fine di 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non 

curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, 

realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. L’ATC Siena può attivare questa 

opportunità attraverso un progetto formativo, in questo specifico caso rivolto a omissis. 

Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio riguarderanno: 

1)Gestione iscrizione alla ATC Siena dei cacciatori della Toscana e fuori Regione; 

 

2) Verifiche delle procedure per le pratiche ai sensi della L.R. 3/1994, art. 37 per il controllo della fauna 

selvatica nella Regione Toscana; 



 

3) Procedure   per l'accertamento e prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle strutture pubbliche e 

territorio a caccia programmata; 

 

4) Predisposizione materiale e registri per la caccia di selezione e in battuta al cinghiale.  

La durata del tirocinio sarà di mesi sei (6) con un orario settimanale di 36 ore. Il costo complessivo massimo 

previsto per la durata del tirocinio a carico della ATC Siena sarà di euro 4.000,00 (quattromila/00), 

omnicomprensivo di costi assicurativi (INAIL e RC). È prevista la possibilità da parte della Regione Toscana di 

erogare un contributo alle Aziende che attivano questi stage formativi. L’ATC SIENA si attiverà in tal senso 

abbattendo, ove la domanda fosse positivamente accolta, i costi sostenuti.  

Il Comitato di Gestione dell’ATC Siena, fatta un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto, con 
voto unanime  

       DELIBERA  

1) di attivare uno stage formativo a favore omissis per un periodo di mesi sei (6) con decorrenza 
immediata; 

2) di autorizzare il Presidente o suo delegato alla stipula degli atti necessari alla attivazione dello stage 
formativo;  

3) di autorizzare la spesa complessiva massima prevista in euro 4.000,00 (quattromila/00) a copertura 
dei costi dello stage formativo.                                                                                                                                                                                        

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                      Andrea Pericoli  


