
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 34 

SIENA Lì 28/11/2017 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO x  

 

OGGETTO: Personale TD in scadenza di contratto 

 

Punto 3) : Personale TD  

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

PRESO ATTO che il dipendente omissis nel 2016 ha partecipato ad una selezione risultando il vincitore del 

Bando di concorso pubblico inquadramento V° livello a tempo determinato. Che lo stesso omissis alla 

scadenza è stato rinnovato fino al 31/12/2017. 

CONSIDERATO come il dipendente omissis sia l’incaricato del il settore Danni, Prevenzioni e Perizie su danni. 

RILEVATO come per effetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali che riguardano il Bilancio 

dell’ATC, in particolare le percentuali massime annue spendibili per le prestazioni professionali; per rispettare 

tali parametri di legge è necessario limitare le prestazioni professionali fino alla percentuale dalla L.R. 48/R 

del 05/09/2017, art 2 comma 4. 

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto vi sia la necessità per l’ATC 3 Siena Nord di avere nostro 

personale interno che svolga le funzioni peritali e di gestione danni con la relativa abilitazione.  

 



CONSTATATO come il nostro dipendente omissis abbia la professionalità/abilitazione e la capacità tecnica a 

svolgere tali compiti, come ampiamente dimostrato e considerato l’ottimo grado di affidabilità in un settore 

così delicato e importante per l’ATC;  

Il Comitato di Gestione all’unanimità  

D E L I B E R A 

di rinnovare il contratto di lavoro a T.D. al omissis, mantenendone l’attuale livello di inquadramento, fino alla 

data del 21 marzo 2019; 

di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari al rinnovo contrattuale del dipendente 

omissis. 

  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 

 


