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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.143 del 22/11/2022 

rif. verb. N.13/2022 

 

BANDO SELEZIONE T.I.  

ACQUISIZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONI 

 

 

 
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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

Vista la delibera n.120 del 04/08/2022, con cui si approvava il Bando per un’assunzione a tempo 

indeterminato; 

Visti gli atti trasmessi dalla Commissione nominata con Delibera n.132/2022, contenente la graduatoria 

definitiva, così come si evince dal Verbale della Commissione del 02/11/2022, dalla quale risulta: 

Candidato Punteggio a  Punteggio b TOT 

Covitto Stefano 7,00 20,00 27,00 

Olivetta Andrea 8,00 11,00 19,00 

 

Considerato che entrambi i candidati risultano entrambi idonei; 

Preso atto che il primo in graduatoria risulta essere il sig.Stefano Covitto; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La ratifica e approvazione della graduatoria sottoscritta dalla Commissione così come riportata in premessa; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla assunzione a tempo indeterminato del Sig.Stefano Covitto, 

nei modi stabiliti dal Bando e a decorrere dal mese di Gennaio 2023; 
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Di dare mandato al Presidente di provvedere all’invio al consulente fiscale di quanto necessario 

all’assunzione e di procedere ad eventuali ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;    

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

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Memmi                             Alessandro Cacciò 

 


