
 
 

 
 

Prot.428 

Cat. 1 Cl. B 

Grosseto li 08/04/2020 

Ai componenti il Comitato di Gestione  

dell’ATC Grosseto sud n.7 

 

Al Revisore Unico dell’ATC n.7 

Rag.Daniele Moretti 

 

loro sedi - invio e-mail  

 

Oggetto: Convocazione Riunione Comitato di Gestione A.T.C. Grosseto sud n.7.  

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione indetta per il giorno: 

Martedì 14 aprile 2020 alle ore 15.00     

In modalità audio video conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello Statuto, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 3 Marzo 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina commissione “affidamenti selvaggina 2020”; 

4. Definizione affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2020; 

5. Ratifica disposizione n.3 e 4 del 12/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo 

ordinario e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 13 marzo-3 aprile; 

6. Ratifica disposizione n.5 del 13/03/2020 relativa alla liquidazione del contributo danni alle produzioni 

agricole anno 2019; 

7. Ratifica disposizione n.6 del 19/03/2020 relativa all’attuazione della gestione dei sopralluoghi e stima danni 

alle produzioni agricole avvalendosi del personale interno all’ATC; 

8. Ratifica disposizione n.7 del 22/03/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo ordinario 

e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 23 marzo – 3 aprile); 

9. Ratifica disposizione n.8 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 202) in periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente dott.Guido Donnini); 

10. Ratifica disposizione n.9 del 30/03/2020 relativa alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere e dei servizi di pubblica utilità (art.1 comma 1 lett.d) e e) DPCM 22 marzo 202) in periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 (dipendente sig.ra Wilma Tasselli); 

11. Ratifica disposizione n.10 del 03/04/2020 relativa allo smart work e fruizione di periodi di congedo ordinario 

e ferie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo 3 – 13 aprile); 

12. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è riservata ai sensi dell’art.9 comma 6 dello Statuto.      

Cordiali saluti.  

      

        Comitato di Gestione 

         dell’ATC 7 Grosseto sud 

         firmato all’originale 

                   Il Presidente 

              Alessandro Cacciò 

 

 


