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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.129 del 29/10/2019 

rif. verb. N.13/2019 

 

REVISIONE E ADEGUAMENTO ORGANIGRAMMA 

 
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)  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)  xg 

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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

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

una figura professionale con funzioni tecnico-amministrative quali: 

• 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 cacce 

specifiche (caccia di selezione agli ungulati, caccia al cinghiale in squadre, gruppi di 

intervento …);  

• aggiornamento inventario materiali del magazzino per le opere di tabellazione, cattura etc.;  

• assistenza all’ufficio tecnico per le pratiche assegnate ed interazione con i servizi 

amministrativi;  

• gestione e consegna contrassegni per ungulati;  

• assistenza progetto di miglioramento ambientale: raccolta e istruttoria delle domande per la 

verifica dei requisiti di ammissibilità; 

• assistenza progetto prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole 

tramite raccolta e istruttoria delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità e 

predisposizione di progetti di prevenzione da sottoporre all’approvazione del Comitato, 
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comprensivo di stima dei costi di realizzazione; elaborazione e georeferenziazione di ciascun 

intervento; creazione di database e report;  

• assistenza nella gestione delle istanze relative ai alle richieste di sopralluogo danni causati 

dalla fauna selvatica alle colture agricole, sopralluogo e stima, elaborazione e 

georeferenziazione di ciascun intervento; creazione di database e report;  

• assistenza al coordinamento delle attività di contenimento ai sensi dell’art.37 della LRT 3/94; 

• assistenza alla predisposizione di programmi di intervento anche mediante progetti 

finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali, 

della consistenza faunistica dell’ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche 

cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat; 

• supporto cartografico relativamente alla gestione dei danni alle produzioni agricole, alle 

opere di prevenzione, alla gestione dei contenimenti, agli istituti gestiti dall’ATC, alla 

gestione ungulati, ecc; 

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 (declatoria: 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 tali 

mansioni; 

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 

tecnico-amministrative indicate in premessa attraverso l’assunzione di una ulteriore dipendente con contratto 

a tempo determinato per 2 anni, tramite bando di selezione da pubblicarsi per 15 giorni sul sito dell’ATC: 

www.atc7grsud.it; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

http://www.atc7grsud.it/

