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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n.15 del 08.04.2022 

Rif. Verbale n.05 del 07.04.2022 

Oggetto: Stabilizzazione dipendente (punto 8 O.d.g) 

 

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 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del P.G.R. n.48/R del 05 settembre 2017; 

VISTO il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015; 

APPURATA necessità per lo svolgimento dei compiti in carico agli A.T.C. di personale addetto al settore 

faunistico-venatorio; 

PRESO atto della rinuncia ad avere confermato il contratto da parte di altro dipendente; 

CONSTATATA la presentazione nei termini di Legge della volontà della omissis di usufruire del Diritto di 

precedenza, stabilito dal D.Lgs. 81/2015 (all.1 Comunicazione Prot.n.5277 del 10/12/2021); 

APPURATO che il costo della stabilizzazione del dipendente omissis, comprensivo di retribuzione lorda, ratei, 

TFR, contributi INPS e INAIL sarà pari a €. omissis     (all.2); 

SENTITO il parere della Commissione Amministrativa; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra riportato; 

con voto UNANIME dei presenti 

D E L I B E R A 

di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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Di stabilizzare il contratto della dipendente               omissis                  a tempo indeterminato e tempo 

parziale per un totale di 30 (trenta) ore settimanali, ripartite in 4 giorni; 

di stabilire che il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale per 30 (trenta) ore 

settimanali ripartite i 4 (quattro) giorni, avrà ad oggetto le attività di Tecnico addetto alla gestione delle 

attività nel settore faunistico e, in particolare: Gestione della piccola fauna stanziale - Gestione degli 

ungulati - Gestione dati territoriali e faunistici venatori - Attività amministrativa inerente il profilo. 

Di prevedere un costo annuo a carico dell’A.T.C.1 ad oggi stimato, comprensivo di retribuzione lorda, 

ratei, TFR e contributi INPS e INAIL, in €. omissis 

 

di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito e la pubblicazione nel sito con gli 

eventuali allegati. 

 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

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


