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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.52 del 25/05/2021 

rif. verb. N.5/2021 

 

APPROVAZIONE CALENDARIO INERENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

ORDINARIO, LAVORO AGILE E TIROCINIO, PERIODO 31 MAGGIO-1 OTTOBRE 

 
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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC)  xg 

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  

   

 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le conseguenti disposizioni ministeriali; 

PRESO ATTO della possibilità di proroga delle disposizioni inerenti l’utilizzo del lavoro agile, anche per il settore 

privato, successivamente al 31 maggio; 

PRESO ATTO della comunicazione presentata […]; 

RICHIAMATA la delibera n.51/2021, con la quale si aderiva al Piano di attuazione regionale del programma 

garanzia giovani; 

CONSIDERATO che l’inizio del tirocinio […] è programmato per il prossimo 31 maggio; 

RITENUTO necessario procedere ad un’organizzazione complessiva dell’ufficio che tenga conto: 

- della richiesta del […], 

- del periodo di tirocinio […]; 

- dei periodi di ferie dei singoli dipendenti; 

- della necessità di garantire l’efficienza dei servizi resi all’utenza, l’apertura dell’ufficio continuativa, 

l’attività operativa ordinaria/straordinaria di carattere faunistico-venatorio; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

Di approvare il Calendario organizzativo generale del periodo 31 Maggio / 1 Ottobre 2021, allegato al presente 

atto, a farne parte integrante e sostanziale; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

  

    Firmato all’originale          

Il Segretario                Il Presidente  

            Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


