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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 4 del Mese di Agosto alle ore 15,00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i componenti 

del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con comunicazione al 

prot.1085 del 29/07/2022. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  in sede 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  in sede 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  remoto 

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

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

Settembrini Redo (designato da FIdC)  x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza, 

dichiarano di poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, 

regolarmente e senza alcun impedimento; 

verificato il numero legale; 

dichiara che, è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di Gestione, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere per il supporto 

alla verbalizzazione, dalla dipendente Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta l’incarico. 

Considerata la presenza da remoto, del Presidente del Comitato di Gestione, sig.Alessandro Cacciò, il 

Comitato nomina, Presidente della seduta, il componente Marco Galli, il quale accetta. 

Considerata la presenza da remoto, del Segretario del Comitato di Gestione, sig.Ilario Veronesi, il Comitato 

nomina, Segretario della seduta, il componente Fabio Toccaceli, il quale accetta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del Verbale della seduta del 01/07/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Provvedimenti inerenti il personale dipendente; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 01/07/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 01/07/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  
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Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica Disposizioni: 

a. N.38 relativa all’autorizzazione al RUP dell’ATC 7 Grosseto sud, ad operare tramite il servizio Home 

Banking di MPS utilizzando il token in dotazione/sms, attraverso Delega ordinaria su conto intestato 

all’ATC n.7 Grosseto sud identificandola come soggetto firmatario. Delibera 109/2022; 

b. N.39 relativa all’approvazione delle istanze relative agli interventi di Miglioramento ambientale, 

bando 2022/23, come risultante dall’elenco allegato al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, per un totale di €.39.479. Delibera 110/2022; 

c. N.40 relativa all’approvazione della proposta di attivazione di criteri per il riconoscimento di 

contributi per gli interventi di Miglioramento ambientale, bando 2021/22, che presentano forti 

criticità dovute a diversi fattori. Delibera 111/2022; 

d. N.41 relativa all’attivazione della procedura per la stipula di una polizza assicurativa per i danni che 

possono essere arrecati alle celle frigorifere (centri di sosta) e per quanto connesso ad esse; Delibera 

n.112/2022; 

2. Considerata la necessità di attivare la procedura di cui alla Delibera n.112, il Comitato decide di 

formalizzare il mandato di brokeraggio assicurativo, con delibera n. Delibera n.113, allegata al presente 

verbale; 

3. Nomina nuovo componente della CVC ZRC Pomonte. […] Di rendere immediatamente esecutiva la 

Delibera n.114, allegata al presente verbale;  

4. Costituenda ZRC Rugginosa: il Comitato, richiamata la delibera n.83/2022, con la quale veniva dato 

parere positivo per l’istituzione della ZRC Rugginosa nel comune di Grosseto, considerato che con la 

stessa delibera si dava mandato al Presidente di provvedere a tutti gli atti necessari a rendere efficace 

la delibera, considerato che dovrà essere costituita la commissione di verifica e controllo una volta che 

la Regione provvederà con atto formale all’istituzione della ZRC, decide di dare mandato al Presidente 

di adoperarsi al fine di effettuare tutti i passaggi necessari per provvedere ad individuare le possibili 

forme associate previste dalla LRT 3/94, art.16 comma 4, con apposita disposizione da assumersi in 

sede di Ufficio di Presidenza; 

5.  […];  

6. Il Presidente Cacciò, considerata la necessità di provvedere nei tempi idonei alla programmazione delle 

attività dell’anno, ricorda che, come già deciso dal comitato precedentemente, le comunicazioni inerenti 

le “disponibilità” alla gestione di nuovi recinti di ambientamento, dovranno pervenire in ATC entro e 

non oltre il 31 gennaio per l’anno di competenza (31 gennaio 2023 per gli interventi da farsi nell’anno 

2023). Questo in considerazione dei necessari tempi di verifica, deliberazione e acquisto, da effettuarsi 

entro il mese di marzo/aprile; 

7. Ripartizione delle risultanze economiche derivanti dal fondo imprevisti e fondo debiti/crediti finalizzato 

dell’ATC 7 Grosseto sud. Il Verbale di riunione e la relativa disposizione n.42/2022, vengono illustrati 

al Comitato di Gestione. Il saldo in ripartizione (totale dei due ATC) è pari a €.72.997,91 - A saldo 

l’ATC 6 verserà all’ATC 7 €.3.791,81: Il Comitato ratifica la disposizione n.42/2022 ed approva 

all’unanimità decidendo di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.115, allegata al presente 

verbale.  

8. Attuazione delle disposizioni contenute nella Delibera n.1185 del 15/12/2014 in ordine alla possibilità 

di utilizzare i CDS da parte delle squadre di caccia al cinghiale e dei singoli selecontrollori (cervidi e 

bovidi), al fine del conferimento diretto al centro di lavorazione. Il Comitato decide all’unanimità di 
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dare mandato al presidente di operare in tal senso con Delibera 116/2022 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale; 

9. Disciplinare gestione CDS. Come già indicato sulla prima pagina del sito, il Comitato decide di 

procedere all’inserimento della seguente specifica all’interno del testo: Ultimo capoverso art.7 

L’operatore sarà tenuto alla consegna dei capi alla cella più vicina (all'interno di una distanza di raggio 

uguale o minore di 25 Km'). Il Comitato approva all’unanimità l’integrazione con Delibera 117/2022 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

10. Modifica/integrazione Statuto ATC 7 Grosseto sud. . Il Comitato, verificata la necessità, decide 

all’unanimità l’inserimento di un punto all’odg. 2bis): 

2 bis) Modifica/integrazione Statuto ATC 7 Grosseto sud:  

Il Comitato,  

richiamato lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Verificata una incongruenza rispetto allo schema allegato alla DGRT n.1182/2017, probabilmente dovuto ad un 

refuso contenuto nella precedente versione dell’ATC Grosseto; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione della modifica all’art.7 comma 7 dello Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud, secondo quanto 

riportato all’art.6 comma 1 dell’allegato alla DGRT n.1182/2017; 

Copia dello Statuto con la modifica viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.118 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

11. Liquidazione Bando prevenzione danni. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento di un punto 

all’odg. 2ter): 

2 ter) Liquidazione contributo bando prevenzione danni 2022:  

Il Comitato,  

richiamata la delibera n.3/2022, con la quale si approvava il bando per la concessione dei contributi, per gli 

interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole per l’anno 2022; 

preso atto della verifica tecnica riguardante la regolarità delle richieste di intervento presentate dalle aziende; 

verificato il rispetto dell’impegno economico sul capitolo di spesa Sf2-Sm, così come approvato con delibera 

n.77/2022; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione della liquidazione del contributo per interventi di prevenzione danni alle produzioni agricole 

per l’anno 2022, così come risultante nell’elenco allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.119 allegata al presente Verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3) Provvedimenti inerenti il personale dipendente:  

Il Presidente introduce il punto all’odg e il Comitato discute approfonditamente l’argomento all’odg. 

Il Comitato 

Valutato che l’ATC ha necessità di procedere alla revisione dell’organigramma, al fine di individuare: 

una figura professionale con funzioni amministrative quali: 
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• attività di ricezione al pubblico durante l’orario di apertura degli uffici;  

• acquisizione, archiviazione, smistamento documentazione cartacea ed informatizzata pervenuta; 

gestione del protocollo in entrata ed in uscita;  

• assistenza per lo svolgimento dell’attività del Comitato di Gestione;  

• aggiornamento dell’archivio regionale dei cacciatori iscritti all’ATC, dell’archivio online dei cacciatori 

iscritti fuori regione e degli archivi interni dei cacciatori iscritti a prelievo specifico (caccia di selezione 

agli ungulati, caccia al cinghiale in squadre, gruppi di intervento …);  

• assistenza ed interazione con l’ufficio tecnico per le pratiche assegnate; 

• gestione e consegna contrassegni per ungulati;  

• assistenza alla gestione contabile dell’ATC (predisposizione mandati, reversali, Bilancio); 

• assistenza alla gestione gare/acquisti dell’ATC (predisposizione bandi, verbalizzazione); 

• quanto di pertinenza generale della gestione amministrativa/contabile dell’ATC. 

Considerato che l’ATC adotta il CCNL del Commercio e Terziario; 

Valutato che, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie del CCNL del Commercio e 

Terziario, l’inquadramento della figura professionale sopra delineata è da individuarsi nel 4° livello del 

medesimo contratto (declaratoria: Quarto livello: lavoratori che eseguono compiti operativi … e relative 

operazioni complementari, e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque acquisite); 

Posto che nell’attuale pianta organica dell’ATC figurano un impiegato amministrativo e due impiegati tecnici; 

Valutata la necessità per l’ATC di dotarsi di una ulteriore unità lavorativa al fine di ricoprire mansioni 

amministrative; 

Preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 5 del DPGR 48/17, l’ATC può dotarsi di personale dipendente; 

Considerato l’indirizzo pervenuto dalla Regione Toscana di coordinare le attività tecniche ed amministrative 

tramite personale dipendente; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

Di coprire la figura professionale vacante e, segnatamente, quella di una figura professionale con funzioni 

amministrative indicate in premessa attraverso l’assunzione di un ulteriore dipendente con contratto a tempo 

indeterminato, tramite bando di selezione da pubblicarsi per 15 giorni sul sito dell’ATC: www.atc7grsud.it; 

Di approvare il testo del Bando di selezione di personale dipendente a tempo indeterminato e la modulistica 

relativa, così come risultante dal documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.120, allegata al presente verbale, vista la 

necessità e l’urgenza.   

 

4) Varie ed eventuali:  

 – nulla da discutere 

 

Approvazione del verbale della seduta: 

Il Comitato,  

preso atto della scadenza del mandato del Comitato stesso, fissata al prossimo 8 agosto 2022; 

http://www.atc7grsud.it/


 

5 

Verbale  Comitato 9 del 04082022 sito 

 

ritenuto necessario procedere alla verifica ed approvazione del verbale contestualmente al termine della seduta; 

data lettura del contenuto del verbale della seduta odierna; 

all’unanimità dei voti 

delibera  

L’approvazione del presente Verbale del Comitato di gestione, n.9 del 04/08/2022 con delibera n.121/2022. 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   

16,00. 

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                 Fabio Toccaceli                              Marco Galli 


