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Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

n° 12/2021 del 13/12/2021 

In data 13/12/2021 alle ore 20:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito 

d’urgenza il Comitato di Gestione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Situazione amministrativa per bilancio 2021; 

4) Censimenti ZRC-ZRV e organizzazione catture lepri; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 

Alcidi David (FIDC) X   

Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti) X   

Ceccherini Mario (Enalcaccia)   X 

Diacciati Dino (Wilderness) X   

Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) X   

Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X   

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X   

Turchetti Santino (Enti locali) X   
 

Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione, si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.  

Presiede il Comitato il Presidente Giusti Giovanni che dichiara aperta la seduta, mentre Marri Gian Luca 

redige il verbale della seduta. 

Il Presidente propone di affrontare subito il punto 3, che contempla la situazione amministrativa e i 

suggerimenti approvati dalla commissione Amministrativa: 

 Per quanto riguarda la situazione amministrativa era stata prevista una perdita sugli introiti di 

80/90.000 €. In realtà ad oggi questa perdita sembra essere stata evitata, in quanto a fine anno le 

somme introitate dovrebbero corrispondere a quelle dell’anno precedente. 

 Nei giorni scorsi si è riunita la commissione amministrativa che ha esaminato la situazione dei 

dipendenti.  

o In particolare la situazione di Laura Dato la quale era una dipendente in aspettativa: la 

commissione ha optato per non far rientrare la signora Dato provvedendo a un 
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licenziamento legato alla situazione economica della ATC1. Il comitato di gestione 

all’unanimità da mandato per procedere in tal senso. 

o Il dipendente Bartolini Giuseppe nei giorni scorsi ha inviato comunicazione delle sue 

dimissioni per pensionamento che partirà dal 1 Febbraio 2022. 

o La dipendente Donaggio Emanuela ha visto scadere il suo contratto nei giorni scorsi e non 

è stato rinnovato pur riconoscendo alla Dott.ssa Donaggio le notevoli capacità di gestione 

sia dei sistemi informatici che dei sistemi cartografici. Proprio per le capacità evidenziate e 

per l’esperienza acquisita negli anni, il presidente ritiene che il C.d.G. valuti la possibilità di 

instaurare un nuovo rapporto lavorativo con la Dott.ssa Donaggio. 

o Alla fine dell’anno 2021 sono in scadenza i contratti con i due consulenti presenti in ATC1, 

Kwiatkowski e Solinas: il presidente chiede al C.d.G. di valutare se vi sia la necessità di 

rinnovare i contratti. 

o Betti interviene aggiungendo considerazioni sia sul fatto della chiusura di tutti i rapporti 

lavorativi che non abbiano implicazioni legali, sulla necessità di una ridistribuzione dei 

carichi di lavoro tra i dipendenti attualmente in attività, considerando anche la possibilità 

di modificare, come riconoscimento delle attività che risultino migliorate, il part-time 

attualmente in uso, quindi passare da part time a full-time. 

o Betti ricorda che anche per il 2021 saremo costretti ad utilizzare i fondi ancora presenti 

come già successo nella precedente annata questo perché il nuovo C.d.G, entrato in carica 

ad Aprile del 2021, non ha potuto apportare modifiche importanti sulle spese correnti: sarà 

nostro compito primario nel 2022 dare indicazioni di un cambio di passo importante su 

questo punto. 

o La commissione amministrativa suggerisce inoltre la fine dello smart working dal 1 gennaio 

2022. 

o Vanno prese in considerazione anche i rinnovi di contratti con l’ufficio legale e l’ufficio 

commerciale cercando di mantenere o se possibile ridurre i contratti in essere 

o Il 31/12/2021 scadono i contratti per le guardie operanti per la ATC1: viene proposto di 

rinnovare i contratti senza variazioni. 

o il presidente nei giorni prossimi si incontrerà con i tecnici agronomi che hanno operato per 

l’ATC1 nell’ultimo anno; viene chiesto il mandato per confermare questi rapporti 

professionali. 

Il comitato di gestione chiamato ad esprimersi nei punti sopra riportati li approva all’unanimità. 

Il comitato di gestione sollecita la presentazione di un regolamento per la caccia di selezione 

al cinghiale e viste le richieste provenute da alcuni distretti la preparazione di un regolamento 

per la caccia alla cerca per la stagione successiva. 

Vieni inoltre data disposizione per procedere all’invio della manifestazione di interesse per 

l’acquisto di fagiani riproduttori nel periodo primaverile. 
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Viene data disposizione per provvedere alla chiusura degli uffici il periodo delle festività di 

venerdì 24 dicembre venerdì 31 dicembre e venerdì 7 gennaio 2022. 

Vengono approvati i Mercuriali da utilizzare per i danni 2020. 

Viene approvato il verbale relativo alla riunione precedente 

Viene dato mandato per provvedere all’avviamento delle procedure per le nomine dei 

responsabili dei vari distretti di caccia e per inviare le lettere per il rinnovo dei comitati delle 

ZRC. 

 

Alle ore 22:30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1. 

 

 Segretario Verbalizzante                                                                                          Il Presidente  

        Gian Luca Marri                                                                                                Giovanni Giusti  

 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 

 


