
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. 82 

Chianciano Terme Lì 23 agosto 2018 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato come da e-mail del 21/08/2018 

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato come da e-mail del 21/08/2018 

VOLTOLINI STEFANO X  

 

 

OGGETTO: Assunzione dipendente mediate scorrimento graduatoria selezione tecnico 

peritale. 

 

Punto 6) O.d.G.: Assunzione dipendente tecnico peritale: determinazioni; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PRESO ATTO delle risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la dipendete dott.ssa 

Francesca Giovanelli; 

VALUTATO che per garantire un normale funzionamento dell’Atc occorre rimpiazzare 

tempestivamente la predetta dipendente; 

CONSIDERATO che a seguito del bando di evidenza pubblica per la selezione mediante 

valutazione di titoli e colloquio preordinato all’assunzione a tempo determinato per mesi 12 di un 

dipendente tecnico 4° livello CCNL - contratto commercio settore privato, fu stilata puntuale 

graduatoria dei partecipanti, come risulta dal verbale della commissione esaminatrice del 12 marzo 

2018; 

VISTO quanto esplicitato nel bando in ordine alla durata di tale graduatoria che è di dodici mesi 

della sua pubblicazione e che, pertanto, è da considerare al momento pienamente valida; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al presidente di procedere con le formalità previste per la scorrimento della 

graduatoria nell’ordine di cui al verbale redatto dalla commissione esaminatrice il 12 marzo 2018; 

Di effettuare tutti gli adempimenti necessari per l’assunzione del nominativo che accetterà la 

proposta di lavoro; 



Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


