
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. 2 

Chianciano Terme Lì 9 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: Accordo convenzionale tra Atc 8 e Atc 3 per l’utilizzo di alcuni Dipendenti 
dell’Atc 3; 
 

Punto 5) O.d.G.: Accordo convenzionale Atc 8 e Atc 3 per utilizzo del personale; 

 
IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD  

CONSIDERATA la L.R. 84 del 16 dicembre 2016, istitutiva dei nuovi ATC Toscani, che ha 
disposto il passaggio per la Provincia di Siena da ATC unico a 2 ATC: Siena 3 Nord, Siena 8 Sud; 

CONSIDERATO che nel Rendiconto del Commissario liquidatore stilato al 30/09/2017 il personale 
del vecchio ATC Siena sia con contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per 
accordo fra i Presidenti, confermato dal C.d.G., tutto il personale è passato dal 1/10/2017 all’ATC 3 
Siena Nord;  

PRESO ATTO che negli accordi intercorsi fra ATC 3 e ATC 8 fino al 31/12/2017 il personale ha 
operato anche per conto della ATC 8 Siena Sud: nella parte amministrativa/contabile, nel settore 
danni, nella tenuta dei Registri Squadre di caccia al cinghiale, nella caccia di Selezione e quanto 
attinente al calendario faunistico venatorio e legge obbiettivo, anche con permanenze e distacco 
giornaliero presso la sede dell’ATC 8 Siena Sud;  

CONSIDERATO che la L.R. 84 ha stabilito che nel Rendiconto del Commissario liquidatore si 
proceda alla liquidazione con percentuali del 65,11% per l’ATC 3 Siena Nord e 34,89% per l’ATC 
8 Siena Sud e che con delibera di questo ATC 8 n. 16 del 13.10.2017, per il periodo dal 01/10/2017 



e fino al 31/12/2017, tali percentuali sono state applicate nella ripartizione delle spese del personale: 
omissis; 

VALUTATO che il personale in questione dovrà continuare nel 2018 ad operare per l’ATC 8 Siena 
Sud, anche se in misura minore rispetto al 2017: nella parte amministrativa/contabile, nel settore 
danni, nella tenuta dei Registri Squadre di caccia al cinghiale, nella caccia di Selezione e quanto 
attinente al calendario faunistico venatorio e legge obbiettivo; 

Con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

DI concorrere come ATC 8 Siena sud alle spese complessive per la dipendente omissis, a far data 
dal 1.01.2018 e fino al 31.12.2018, nella misura del 33,33%; 

Di concorrere come ATC 8 Siena Sud alla spese complessive per i dipendenti omissis, a far data dal 
1.01.2018 e fino al 31.03.2018, nella misura del 33,33% da intendersi cumulativa delle due 
posizioni.  

L’ATC 8 Siena Sud rimborserà all’ATC 3 Siena Nord il corrispettivo spettante nei termini previsti 
dal CCNL, comprensivo del rimborso spese come da Regolamento approvato con delibera n. 4 del 4 
settembre 2017.  

IL regolamento economico avverrà alla fine degli accordi (rispettivamente 31.03.2018 - 
31/12/2018) tramite documento fiscale previsto dalla legge.  

L’ATC 8 Siena Sud avrà facoltà di interrompere i singoli accordi anticipatamente alla data di 
scadenza con preavviso di almeno 10 giorni di calendario.  

DI dare mandato al Presidente di stipulare gli accordi fra le parti tesi ad ottimizzare l’utilizzo dei 
dipendenti per le attività specifiche dell’ATC 8 Siena Sud. 

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 
Del Toro Vinicio 

  

 

 


