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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 13 

Chianciano Terme Lì 3 Ottobre 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 Assente giustificato dal punto 3 dell’Odg 

VOLTOLINI STEFANO X  

 
 

OGGETTO: Bando di assunzione per dipendente amministrativo 

 

Punto 9 ) O.d.G.: Verifica bando assunzione  
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 

VISTO il testo del bando proposto, allo scopo di ampliare la platea dei candidati, ritiene di 

apportare le seguenti modifiche: 

articolo 4, lettera e) si aggiunge: 

"Laurea settore economico, agronomico, faunistico o forestale" 

articolo 8, l’ultimo alinea è riformulato: 

“valutazione dell’esperienze professionali, lavorative o formative presso gli ATC o in qualità di impiegato 

presso uffici pubblici risorse faunistiche delle Regioni o delle Province: 2,5 punti al massimo”. 

articolo 9, terzo alinea è riformulato: 

“laurea triennale/magistrale settore economico e agronomico Laurea settore economico, agronomico, 

faunistico o forestale 4,00 punti” 

articolo 11, titolo riformulato: 

“11) Criteri di valutazione esperienze professionali, lavorative o formative presso gli ATC, od in qualità di 

impiegato presso uffici pubblici Risorse Faunistiche delle Regioni o delle Province” 

articolo 11, primo comma riformulato 
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“La valutazione delle esperienze professionali, lavorative o formative presso gli ATC delle province, od in 

qualità di impiegato presso gli uffici pubblici Risorse Faunistiche delle Regioni o delle Province, sarà 

effettuata dalla Commissione esaminatrice attenendosi ai seguenti criteri e parametri:” 

Il CDG, con voto unanime dei presenti  

DELIBERA 

di autorizzare la pubblicazione prima possibile del bando, emendato con le modifiche richiamate in 

precedenza, nel sito dell’Atc unico Siena; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza 

descritto nelle premesse. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


