
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 76 

Chianciano Terme Lì 23 luglio 2018 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato comunicazione telefonica 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato comunicazione telefonica 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato comunicazione telefonica 

 

 

OGGETTO: Orario ufficio Atc 8: determinazioni. 

 

Punto 4) O.d.G.: Orario ufficio Atc 8 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

SENTITA la relazione del Presidente sull’assiduo impegno richiesto all’ufficio in orario di apertura 

al pubblico tale da limitare lo svolgimento in tempi rapidi degli adempimenti correnti di back 

office; 

CONSIDERATO che con una modesta riduzione di orario di apertura al pubblico (una mattina) 

sarebbe possibile consentire un più veloce disbrigo delle attività correnti di back office, attualmente 

intralciate dalle frequenti interruzioni; 

PRESO ATTO che altri Atc Toscani (es. Grosseto 6) hanno un’apertura degli uffici al pubblico 

durante la settimana inferiore a quella che si determinerebbe per l’Atc 8 con la diminuzione di una 

mattina;  

VALUTATO che in un contesto di maggiore articolazione dell’orario di apertura al pubblico si 

rende necessario potenziare e rendere più efficace la comunicazione verso l’utenza dotandosi di 

adeguati strumenti;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di chiudere l’ufficio al pubblico la mattina del lunedì.  

Di pubblicare il seguente nuovo orario di apertura degli uffici al pubblico sia con l’affissione di 

apposito cartello all’ingresso dei locali dell’ATC sia nel sito Web:  



Lunedì  dalle 15:00 alle 17:00; 

Martedì dalle 10:00  alle 13:00 dalle 15:00  alle 17:00; 

Mercoledì Chiuso; 

Giovedì dalle 10:00 alle 13:00 

Venerdì dalle 10:00  alle 13:00 dalle 15:00  alle 17:00; 

Di dare mandato al Presidente per l’acquisto di una segreteria telefonica ovvero a rivalutare la 

possibilità di passare ad altro gestore telefonico che fornisca tutti i servizi necessari per l’Atc.  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


