
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. 34 

Chianciano Terme Lì 28 novembre 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: Richiesta riduzione orario di lavoro dipendente Dott.ssa Beatrice Raffi. 

 

 
Punto 3) O.d.G.: Orario di lavoro dipendente ATC 8; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

VISTA la richiesta della dipendente dott.ssa Beatrice Raffi di riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 

30 ore settimanali, ripartite in 4 giorni anziché in 5; 

CONSIDERATO che, al momento, tale riduzione di orario non incide negativamente sul presidio 

degli uffici dell’Atc, né sulla funzionalità amministrativa interna e di sportello per il pubblico; 

VALUTATO che la riduzione dell’orario consentirà anche un risparmio di risorse che avranno 

riflesso positivo sul bilancio, in previsione degli ulteriori oneri derivanti dall’assunzione di un altro 

dipendente con funzioni di Tecnico. 

con voto unanime 

DELIBERA 

1. DI accettare la richiesta della dipendente Beatrice Raffi per la riduzione dell’orario di lavoro da 

40 ore x 5 giorni a 30 ore x 4 giorni; 

2. DI applicare gli orari giornalieri e le ore di apertura al pubblico come di seguito specificato: 

• 8 ore nei giorni di lunedì, martedì e venerdì con apertura dello sportello al pubblico il 

mattino: dalle 10 alle 13 e il pomeriggio: dalle 15 alle 17; 



• 6 ore nella giornata di giovedì con apertura dello sportello al pubblico al mattino: dalle 10 

alle 13 il pomeriggio chiuso; 

• Mercoledì libero; 

3. DI far decorrere il nuovo orario dal primo dicembre 2017; 

4. DI rendere la presente delibera immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità e 

urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


