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DISPOSIZIONE DEL DIREITORE

-372
Isa

del 18/12/2020

OGGETTO: Selezione pubblica per Area D (coni Funzioni Locali) - DI con profilo di
ingegnere - Adozione graduatoria finale.

IL DIRETTORE

VISTO r{iiticolo2, comma 4 del decreto Ic^e 30.11.2009, n.l94, convcrtito in legge 25.02.2010 n25;

VISTO il ccmseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle politiclie agrìcole alimentali e forestali, il Commissarìo ad Ada per la
gestione delle (unzioni già esercitate dall'Ente Iniguo Umbro - Toscano OBI U.T.X la Regione Toscana e ia Regione Umbria,
sottoscrìtto in data 13.102011;

RICORDATA i'istituzitme dell'Ente Acquo Umbro-Toscane (EA.U.T.) mediante la successiva Intesa In data 14.102011 tra te Regioni
Umbria e Toscana e(Ecace dal 03.112011 in quanto ratìiìcala con L^ge della Regione Toscana del 28.10.2011 aS4, pubblicata il
02.112011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana • a SI Scz. I, e con Le^e della Resone Umbria del 27.10.2011 ali,
pubblicata il 02. Il 2011 nelBo!le(tinoUf!iclaledellaRe^oneUmt»ian.48partìI-n(s.g.); ~
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.102011 che disciplinale fonzloni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

VISTO il DPGR Umbria 30.062017 al61 crai il quale è stalo nominalo 11 Craisiglio <11 amministrazione di EA.U.T. ai sensi dell'art. 6,
comma 2, delia citala Intesa In data 14.102011 tra le Re^raii Umbria e Toscana rarificala con Legge della Regione Toscana del
28.102011 n.34econ Legge della Re^neUmtrà<lel 27.10.2011 n.11;

VISTO lo Statuto di EA.U.T. apfHOvalo dalla Giunta Regionale dell'Umbria e dalla Giunta Regionale delia Toscana;

VISTO in paiticolara l'art. 6, comma 4 Ieri. d)-e), dello Statuto dì EA.U.T.;
VISTE le deliberazioni - approvate dalle Regioni Toscana e Umbria • con cui 11 Consiglio di Amministrazione di
E.A.U.T. ha adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

DISPONE

4.

di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appendice istruttoria di cui alla
lettera A) allegata unitamente all'appendice finanziaria di cui alla lettera B);
di adottare la graduatoria finale della selezione pubblica per Area D (coni Funzioni Locali) - DI
con profilo di ingegnere - come da allegato A) della presente, da sottoporre all'approvazione del
CdA nella prima seduta utile;
di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguenti alla presente Disposizione, ivi comprese le
necessarie verifiche di quanto dichiarato e documentato dai candidati;
di dichiarare valida ed esecutiva la presente in quanto assunta con i poteri conferiti dall'alt. 11
dell'Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011,
ratificata con Legge Regione Toscana n.54/11 e con Legge Regione Umbria n.11/11 nonché
dall'art.8, c.6 dello Statuto di E.A.U.T.

Il Responsabile Servizio Attività Generali
(Dr.ssa Loretta Gorp
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Il Direttore

(Ing. Andrea Canali)
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ALLEGATO A)

OGGETTO: Selezione pubblica per Area D (ceni Funzioni Locali) - DI con profilo di
ingegnere - Adozione graduatoria finale.

RELAZIONE

in data 17/12/2020 si sono concluse le prove orali delia selezione pubblica per Arca D (ceni
Funzioni Locali) - DI con profilo di ingegnere.
L'art 29, conuna 9, del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive del personale
prevede che l'adozione della graduatoria finale compete al Direttore dell'Ente e che la graduatoria
cosi adottata viene sottoposta all'approvazione del CdA.
La graduatoria finale, come dalle risultanze dei verbali all'uopo trasmessi è la seguente:

GRADUATORIA FINALE

1 classificato VITALE Nicoletta Punti totali 80,40
2 classificato CALDINI Andrea Punti totali 67,93

L'art 10, comma 2, del Bando della selezione in oggetto stabilisce che il responsabile delia
procedura selettiva è il Presidente della Commissione il quale con la sottoscrizione dei verbali
attesta la regolarità delle operazioni svolte, che l'adozione della graduatoria finale — cosi come
formulata dalla Commissione - compete al Direttore dell'Ente e che la graduatoria cosi adottata
viene poi sottoposta all'approvazione del CdA.

Arezzo li, 18 Die. 2020

li relatore

11 Presidente della commissione

(JngSThoimas Cerbini)


