
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA in AUTOTUTELA N. 9 

Chianciano Terme Lì 09 gennaio 2018 

 

 
 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  Giustificato cfr. mail del 9.01.2018 
VOLTOLINI STEFANO X  
 
 
OGGETTO:  Annullamento bando assunzione tecnico deliberato nel cdg. del 28.11.207 con 
delibera n. 35. 
 

Punto 12) O.d.G.: Determinazioni sul bando assunzione tecnico  

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8  SIENA SUD 

Premesso che con delibera n. 35 del 28.11.2017 questo Comitato di Gestione dell’Atc 8 Siena Sud 

ha autorizzato un bando che prevedeva l’assunzione di un dipendente tecnico a tempo determinato 

per anni uno a 35 ore settimanali inquadrato al quarto livello del settore commercio, 

Preso atto che: 

- successivamente sono state fatte delle osservazioni da parte di due associazioni scientifico 

culturali; 

- la scadenza del bando era stata stabilita per il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 12,00; 

- alla data del 9 gennaio sono pervenute solo due domande, una delle quali non ha i requisiti;  

- conseguentemente è stato avviato in autotutela un procedimento di annullamento della delibera 

n.35 del 28.11.2017 e del relativo bando per la selezione di un impiegato; 

Considerato che è interesse del Comitato di Gestione procedere senza indugio ad annullare in 

autotutela la delibera suddetta, in ossequio al principio di buon andamento e correttezza dell’attività 

amministrativa. 

Tutto ciò premesso 

D E L I B E R A 



1. Di annullare la precedente delibera n. 35 del 28.11.2017 che prevedeva l’assunzione di un 

dipendente tecnico a tempo determinato per anni uno a 35 ore settimanali inquadrato al quarto 

livello del settore commercio,; 

2. Di annullare il bando approvato con la delibera di cui sopra; 

3. riservarsi la possibilità di effettuare un nuovo bando da fare con successiva delibera del Comitato 

di gestione. 

4. Di dare comunicazione del presente atto ai nominativi che hanno presentato domanda. 

 

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 

 


