
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. 13 

Chianciano Terme Lì 26 marzo 2019 

 
COGNOME NOME 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 22.3.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Assunzione dipendente amministrativo a tempo indeterminato. 

 

Punt4) O.d.G.: Bando assunzione dipendente amministrativo a tempo indeterminato 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la necessità di procedere con un bando per l’assunzione di un dipendente amministrativo a 

tempo indeterminato, non potendo più prorogare il contratto a tempo determinato dell’attuale 

dipendente; 

ACCERTATO che il contenuto del bando, con scadenza all’11 aprile 2019, non si differenzia 

sostanzialmente da quello a suo tempo usato per l’assunzione del dipendente a tempo determinato, e 

che in particolare, il dipendente amministrativo sarà assunto con il contratto del commercio settore 

privato, inquadrato al terzo livello per 30 ore settimanali; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di indire un bando, con scadenza all’11 aprile 2019, per l’assunzione di un 

dipendente amministrativo a tempo indeterminato con il contratto del commercio settore privato, 

inquadrato al terzo livello per 30 ore settimanali; 

Di approvare il testo del bando che si allega alla presente delibera e che ne diviene parte integrante 

e sostanziale;  



Di nominare la commissione esaminatrice composta dal Presidente Franco Cassioli, dal Segretario 

Vinicio Del Toro e da un funzionario della Regione (Mauro Fazzi); 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva visto i carattere di necessità e urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegato c.s. 


