
 

Del 2 verb del 190118 Bando TD AC MOD sito 

COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.2 

 del 19/01/2018 

rif. verb. N.2/2018 

 

BANDO SELEZIONE T.D. ACQUISIZIONE MODIFICHE 
 

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  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

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) x  

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTA la delibera n.33 del 21/12/2017; 

VALUTATA la necessità di integrare il bando alla voce “FASE 1” al punto “Esperienze Lavorative”; 

VALUTATA l’esigenza di utilizzare il servizio della C.U.C., vista la disponibilità acquisita in data odierna; 

             DELIBERA   

- di approvare il bando di evidenza pubblica per la selezione, mediante valutazione di titoli, prova scritta 

e colloquio preordinato all’assunzione a tempo determinato a 40 ore settimanali per due anni con 

possibilità di rinnovo espresso, di n.2 (due) tecnici 2° livello CCNL contratto commercio settore privato, 

allegato al presente verbale, fino all’importo massimo di spesa, per l’anno 2018, indicato nel bilancio di 

previsione 2018, con le modifiche sopra indicate;  

- di demandare alla C.U.C, la procedura di affidamento; 

- di dare evidenza al bando tramite la pubblicazione sul sito www.atcgrosseto.it a per almeno un periodo 

di 10 gg. di calendario.  

- di delegare il Presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando.  

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


