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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.139 del 25/11/2019 

rif. verb. N.14/2019 

 

NOMINA COMMISSIONE BANDO T.D. 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. e richiamato il DPGR 48/2017; 

Richiamata la delibera n.129 del 29/10/2019 avente per oggetto il “Revisione ed adeguamento 

organigramma”, con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato 

per 2 anni, di un dipendente con mansioni tecnico-amministrative; 

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

funzionario della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), un 

“professionista tecnico” (dottore agronomo), , un professionista esterno con competenze in materia di 

“gestione e conservazione delle risorse ambientali”, un legale di fiducia; 

VERIFICATA la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di un dipendente a tempo 

determinato, i signori:  

• DOTT.MASSIMO MACHETTI, in qualità di funzionario della Regione Toscana con competenze 

tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio) – PRESIDENTE della Commissione;  

• DOTT.DOMENICO SARACENO in qualità di professionista tecnico con particolari competenze di 

agronomia (dottore agronomo, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Grosseto); 
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• DOTT.SSA ANNA BOCCI in qualità di professionista tecnico con particolari competenze di gestione 

e conservazione delle risorse naturali (dottore in scienze naturali con indirizzo conservazione della 

natura e delle sue risorse); 

• Avv.LORIANO MACCARI in qualità di Consulente Legale dell’ATC 7 Grosseto sud; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


