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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 25 del 23/03/2018 

rif. verb. N.6/2018 

 

NOMINA COMMISSIONE BANDO T.D. e MODIFICA AL BANDO T.D. 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  x 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTO il regolamento 48/R/2017; 

VISTA la delibera n.19/2018 avente per oggetto il bando per l’assunzione di due dipendenti abilitato a 

svolgere mansioni di “Tecnico”, a tempo determinato;   

VALUTATA la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per le prove dei candidati un 

“professionista amministrativo”, un “professionista tecnico” (ambito faunistico-venatorio) e un funzionario 

della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito faunistico-venatorio); 

VALUTATA la necessità di apportare alcune modifiche al Bando di cui alla Delibera n.19/2018; 

RITENUTO di prevedere la presenza, come osservatore ed uditore senza diritto di parola, del Presidente del 

comitato di gestione dell’ATC n.7, in qualità di rappresentante dell’ente appaltante; 

Il Comitato con voto unanime dei presenti  

DELIBERA 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per l’assunzione di due dipendenti 

abilitati a svolgere mansioni di “Tecnico”, a tempo determinato di 24 mesi salvo rinnovo espresso, i signori:  

• AVV. […]I in qualità “professionista Amministrativo” e Presidente della Commissione esaminatrice; 

• DOTT.[…] in qualità “professionista TECNICO (ambito faunistico-venatorio) 

• DOTT.[…], funzionario della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito faunistico-

venatorio);  
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Di nominare il Presidente dell’ATC n.7 Dott.Guido Donnini, osservatore ed uditore senza diritto di parola, 

in qualità di rappresentante dell’Ente appaltante, che dovrà presenziare alle sedute della Commissione; 

Di apportare le modifiche al Bando così come riportato nell’allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 


