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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.132 del 11/10/2022 

rif. verb. N.12/2022 

 

SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE BANDO T.I. 

 
Dei componenti il consesso risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) 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  

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.120 del 04/08/2022 avente per oggetto il “Revisione ed adeguamento 

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

di un dipendente con mansioni amministrative; 

RICHIAMATA la delibera n.129 del 20/09/2022 avente per oggetto la “Nomina della Commissione Bando 

T.I.”, con la quale è stata approvata la composizione della Commissione; 

PRESO ATTO delle dimissioni da componente della Commissione Bando T.I., pervenute dal Componente 

Rag.Antonio Simi, pervenute al ns prot.1376 del 30/09/2022, causate da imprevisti impegni professionali 

improcrastinabili; 

VISTA la necessità di nominare un nuovo componente in sostituzione del Rag.Antonio Simi; 

ACQUISITA la disponibilità del Rag.Daniele Moretti, Revisore dei Conti;  

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Di nominare nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di un dipendente a T.I., 

in sostituzione del Rag.Antonio Simi, il signor RAG.DANIELE MORETTI, in qualità di professionista con 

competenze amministrative (commercialista/consulente del lavoro/revisore dei conti);  

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

       Ilario Veronesi                                 Alessandro Cacciò 


