
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 
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email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 5 

SIENA Lì 04/09/2017 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO  X  
VOLTOLINI STEFANO X  
 
OGGETTO: BANDO ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMI NATO 
 
Punto 7) O.d.G.: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DE TERMINA 
 
Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud  

VISTA la L.R. 84/2016 che modifica gli assetti territoriali e strutturali degli ATC unici nati nel 
2015, suddividendo la Provincia di Siena in due ATC (ATC N.3 Siena Nord, ATC N.8 Siena Sud);  

CONSIDERATO che il personale dipendente attualmente in organico all’ATC Siena resterà in 
forza all’ambito territoriale Siena Nord e, pertanto, non potremmo contare su alcuna di quelle 
risorse se non per collaborazioni da concordare di volta in volta su specifiche attività; 

VALUTATA la necessità di dotare l’ATC 8 Siena Sud di almeno un dipendente per garantire le 
attività amministrative fondamentali ed impellenti comprese quelle derivanti dai processi di 
scissione e riorganizzazione dei nuovi ambiti;  

VALUTATA l’esigenza di una figura con caratteristiche ed esperienza lavorativa nel settore 
specifico degli ATC;  

Con voti favorevoli 10  

D E L I B E R A 

− di dare mandato al Presidente di predisporre il bando per l’assunzione di un dipendete a tempo 
determinato (sei mesi) che abbia esperienza lavorativa nel settore specifico delle ATC; 

− di rendere il bando di evidenza pubblica per la selezione, mediante valutazione di titoli e 
colloquio preordinato all’assunzione; 

− di dare evidenza al bando tramite i mezzi di informazione locali e tramite la pubblicazione sul 
sito www.atcsiena.it 

− di delegare il Presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando. 



− di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 
descritto nelle premesse. 

F.to in originale 

 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


