
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. 10  

Chianciano Terme Lì 5 febbraio 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 5 febbraio 2018 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato cfr. mail del 5 febbraio 2018 

 
 

OGGETTO: Assunzione dipendente abilitato a svolgere mansioni di Tecnico. 

 

 
Punto 4) O.d.G.: Bando assunzione tecnico; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

VISTA la delibera n. 35 del 28 novembre 2017 con la quale si emetteva bando per l’assunzione di 

un dipendente “Tecnico” a tempo determinato per mesi 12 a 35 ore settimanali inquadrato al 4° 

livello CCNL Contratto Commercio Settore Privato; 

PRESO ATTO che con delibera n. 9 del 9 gennaio 2018 il predetto bando è stato ritirato in 

autotutela; 

VALUTATO che comunque è necessario procedere all’assunzione di un impiegato abilitato a 

svolgere mansioni di “Tecnico peritale”.  

CONSIDERATO che questa assunzione consente, peraltro, di far rimanere le spese da destinare ai 

“tecnici” entro la percentuale massima ammessa dalla legge per tali spese. 

VALUTATI inoltre, i benefici che questa seconda unità lavorativa porterà alla gestione 

amministrativa dell’ATC rendendo più funzionale l’ufficio, consentendo di ricorrere con meno 

frequenza al personale dell’Atc 3 Siena Nord, con conseguente risparmio di risorse. 

con voto unanime 

DELIBERA 



1. DI assumere un dipendente, abilitato a svolgere mansioni di “Tecnico peritale”, a tempo 

determinato di 12 mesi a 35 ore settimanali. 

2. DI approvare il bando di evidenza pubblica, che si allega alla presente delibera e che ne 

diviene parte integrante e sostanziale, per la selezione, mediante valutazione di titoli e 

colloquio preordinato all’assunzione a tempo determinato per mesi 12 a 35 ore settimanali di 

un impiegato di 4° livello CCNL Contratto Commercio Settore Privato. 

3. DI dare evidenza al bando tramite i mezzi di informazione locali, tramite la pubblicazione 

sul sito www.atcsienasud.it per almeno un periodo di 10 gg. di calendario; 

4. DI delegare il presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando; 

5. 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 

  

 

Allegato c.s. 


