
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi, 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 65 

SIENA, 25/11/2022 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO X 

 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

OGGETTO: Bando selezione personale – T.D. 12 mesi. 

  Punto 5) Provvedimenti per il personale - determinazioni; 
 

VISTA la L.R. 84/2016 relativa agli Ambiti Territoriali di Caccia; 

VISTO l’art.1 c.5 del Testo Unico dei Regolamenti approvato dalla Giunta del.1184 del 24/10/2022; 

VALUTATA la necessità di integrare gli attuali tre dipendenti con un ulteriore impiegato per poter sostituire 

la dipendente Silvani Rachele che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 31/10/2022; 

VALUTATA l’esigenza di una figura con caratteristiche tecniche specifiche, vista la notevole mole di lavoro 

derivante soprattutto dalla gestione e rendicontazione delle perizie danni e dei collaudi dei miglioramenti 

ambientali; 

VALUTATO di poter procedere con assunzione di un dipendente a tempo determinato a 34 ore settimanali 

5°livello, per un periodo di mesi 12, con un costo annuo previsto omnicomprensivo pari a circa € 28.000,00; 

CONCORDATO che il Comitato di questo ATC 3 SIENA NORD, avrà facoltà di effettuare, in piena 

discrezionalità, ogni ulteriore valutazione in merito all’eventuale proroga del rapporto o alla trasformazione 

in tempo indeterminato e che potrà, in caso di necessità, incrementare l’orario settimanale fino a 40 ore; 

VISTO il bando di selezione allegato che diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

RAVVISATA la necessità di garantire massima trasparenza alla procedura e la più larga diffusione della notizia, 

pubblicando il bando in oggetto sul sito dell’ATC 3 SIENA NORD e dandone avviso all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Toscana; 

VALUTATO di dover procedere con una selezione che sarà composta da una valutazione titoli e da un 

colloquio orale con domande inerenti le normative principali che regolano l’attività degli ATC; 

VALUTATA la necessità di nominare la commissione esaminatrice, come previsto nel punto 8) del presente 

bando, che si allega; 

con voto unanime  



       DELIBERA  

1) di approvare il bando di evidenza pubblica per la selezione, mediante valutazione di titoli e colloquio 

preordinato all’assunzione a tempo determinato a 34 ore settimanali per 12 mesi di un impiegato 5° livello 

CCNL contratto commercio settore privato, allegato alla presente delibera e che ne diventa parte integrante 

e sostanziale; 

2) di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto, composta da n.3 membri di cui 2 

interni:  

Presidente ATC 3 SIENA NORD: VIVARELLI ROBERTO o suo delegato del comitato di gestione dell’ATC 3; 

RUP ATC 3 SIENA NORD: CINI ARIANNA 

e un esperto esterno dell’Ufficio Caccia della sede territoriale di Siena, previa richiesta alla Regione Toscana. 

3) la facoltà di effettuare, in piena discrezionalità, ogni ulteriore valutazione in merito all’eventuale proroga 

del rapporto o alla trasformazione in tempo indeterminato e che potrà, in caso di necessità, incrementare 

l’orario settimanale fino a 40 ore. 

4) di dare evidenza al bando tramite pubblicazione sul sito www.atcsienanord.it e avvisando gli Ordini dei 

Dott.ri Agronomi e Forestali della Toscana per almeno un periodo di 15 gg. di calendario. 

5) di delegare il Presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando. 

6) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse. 

                  

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 

 

 


