
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 10/2017 

SIENA Lì 14/03/2017 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

OGGETTO: PROROGA IMPIEGATO TEMPO DETERMINATO 

 

Punto 3) O.d.g. - Scadenza contratto impiegato tempo determinato. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

 

VISTA la scadenza al 20/03/2017 del contratto a tempo determinato dell’impiegato dell’ATC SIENA Sig. 

omissis; 

VALUTATA la professionalità del Sig. omissis sia in ambito amministrativo che in ambito tecnico, 

relativamente soprattutto alla materia prevenzione e risarcimento danni alle colture agricole; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2016, n. 84 che prevede la creazione di due ambiti sub provinciali in 

provincia di Siena, denominati Siena Nord n.3 e Siena Sud n.8 e la relativa cessazione dell’ATC SIENA; 

VISTO che ad oggi non è stimabile la data delle nuove nomine dei Comitati di Gestione Siena Nord e Sud; 



VALUTATI altresì i dovuti tempi relativi alle chiusure dell’ATC SIENA e ai passaggi fiscali, economici e formali 

ai nuovi ATC Siena Nord e Sud; 

VALUTATA la necessità, in questo periodo di transizione di avere un organico pienamente rispondente alle 

esigenze organizzative, tenuto conto della professionalità acquisita e dell’esperienza maturata su tutte le 

materie amministrative e tecniche dal Sig. omissis; 

VALUTATA la necessità di garantire, per i prossimi mesi, continuità ed efficienza amministrativa all’ufficio e 

una valida competenza tecnica per le ingenti problematiche di prevenzione e danni; 

il Comitato di Gestione con votazione a maggioranza 

      DELIBERA  

di prorogare il contratto al Sig. omissis fino al 31/12/2017 per un costo complessivo di € omissis che 

comprende ratei, mensilità aggiuntive e contributi dal 21/03/2017 al 31/12/2017.  

Restano inalterati livello e orario di lavoro.  

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                      Andrea Pericoli  


