
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. 67 
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: Accordo collaborazione quinquennale ATC 3 SIENA NORD-ATC 8 SIENA SUD. 

 

Punto 7) Accordo collaborazione ATC3/ATC8; 

 
VISTO l’accordo del personale tecnico-amministrativo stipulato con l’ATC 8 SIENA SUD per una 
durata di anni 2, in data 05/01/2021 ed in scadenza al 31.12.2022; 
 
VALUTATO proficuo lo scambio di collaborazioni degli impiegati sia in ambito amministrativo, 
contabile che tecnico; 
 
VISTA l’imminente scadenza dell’accordo sopra citato, è stata inviata una Pec in data 17/11/2022 
all’ATC 8 SIENA SUD per richiedere la disponibilità alla stipula di nuovo accordo di collaborazione 
di durata biennale; 
 
PRESO ATTO che l’ATC 8 SIENA SUD con pec del 24/11/2022 conferma la propria volontà di 
stipulare nuovo accordo di collaborazione con gli stessi termini e modalità di quello ad oggi attivo 
con Delibera del Comitato di Gestione n. 11 del 21.10.2022, ma di durata quinquennale; 
 
VALUTATO giusto procedere con rinnovo biennale dell’accordo del personale così come era stato 
fatto nel precedente accordo; 
 
VISTI i testi della convenzione e del piano operativo, allegati alla presente delibera di cui diventano 
parte integrante e sostanziale 
 
all’unanimità dei presenti 
 

delibera 
 
 



- di dare mandato al Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD di procedere con la stipula 
dell’accordo di collaborazione con l’ATC 8 SIENA SUD per il periodo di anni due dal 
01/01/2023 al 31/12/2024; 

- Di approvare il testo della convenzione e il piano operativo, allegati alla presente delibera di 
cui diventano parte integrante e sostanziale; 

 
- di stipulare il nuovo accordo corredato dal Piano Operativo con firma digitale di entrambi gli 

ATC, con le stesse modalità ed oneri di quello precedente; 
 
 
 
F.to in originale  
 
Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 
Roberto Vivarelli        Andrea Pericoli 
 


