
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email:  info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 38/2016 

SIENA Lì 29/04/2016 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Corsi di formazione per la sicurezza rivolti ai volontari di supporto  

alla gestione delle strutture ZRC e ZRV e fornitura di alcuni materiali 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

A integrazione del piano di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, attualmente predisposto solo per 

i dipendenti dell’ATC, occorre che il Comitato deliberi l’estensione del piano formativo anche ai volontari che 

andranno a far parte dell’elenco dei prestatori d’opera volontaria per l’ATC .                                               

Tali figure non avranno nessun rapporto lavorativo con l’ATC, ma svolgeranno semplici mansioni di supporto 

sul territorio e in particolare  nelle strutture in gestione all’ATC  ( ZRC , ZRV  e altro ) .                                                                   

Tali mansioni  di supporto non prevedono l’uso di attrezzi motorizzati, se non del proprio automezzo per gli 

spostamenti.                                                                                                                                                                                                E’ 

prevedibile inizialmente un fabbisogno formativo per n. 30-40 volontari  .                                                                            Il 

periodo formativo è previsto in arco temporale tra il 20 di maggio e il 20 di giugno  p.v. .                                 

La sede/i del corso sono da definire.                                                                                                                                                    Dopo 

questo iniziale corso , da settembre procederemo ad estendere la formazione sulla sicurezza a tutti i volontari 

iscritti nell’elenco dell’ATC al momento valutabile nel numero di 120-150 persone. 

La spesa iniziale  prevista  per  questo  progetto formativo , fornitura materiale  per le  strutture ZRC , ZRV e 

volontari sarà di euro 10.000,00 ( diecimila/00) che verranno imputati nel bilancio anno 2016 attingendo 

all’avanzo  di gestione 2015 ;  



 

 

Il Comitato pertanto , fatta  una  attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto , con voto  

unanime    

       DELIBERA  

  di stanziare la somma  di euro 10.000,00 ( diecimila/00) che verranno imputati nel bilancio anno 2016 

attingendo all’avanzo  di gestione 2015 per Corsi di formazione per la sicurezza rivolti ai volontari di supporto 

alla gestione delle strutture ZRC e ZRV e fornitura di alcuni materiali per le strutture e volontari .  

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                      Andrea  Pericoli  


