
ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A)

APPENDICE

OGGETrO: Esiti procedure conscguenti alia deliberazione del CdA n. 40 del 19
novembre 2019 e successive.

Il CdA prende in esame le disposizioni inerenti agli esiti delle procedure conseguenti alla
delìbei-azione del CdA n. 40 del 19 novembre 2019 e successive e cioè la n. 370, la n. 371 e la n.
372 del 18 dicembre 2020. Nell'ambito dell'esame di tale punto il Collegio chiede che siano messi a
disposizione gli atti delle procedure per gli incombenti di competenza, atti da acquisirsi nell'ambito
della prossima riunione trimestrale del Collegio stesso prevista per il prossimo gennaio.

Arezzo, 1121 dicembre 2020

Il ver - (dr. Fabio Liinardi)
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ENTK ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 55

21 DICEMBIUì: 2020

OGGETTO; Esiti procedure conseguenti alla deliberazione del CdA n. 40 del 19
novembre 2019 e successive.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Domenico CAPRINI Presente X Assente □

Consigliere Milena BATTAGLIA Presente X Assente □

Consigliere Fabrizio POLVANI Presente X Assente □

VISIO Ktnioaio 3; comua <4 (Id deacto legge 30 diccmbie 200^ a IM.cocwatito in 2S IcUiiù) 2(>ia n 2Si
Visio il conscgimie PnMooaOo iflntc» la 0 Miiiistao dcSc PnEiidic Agpaie, Aimcntui c Boicstili. 1 Caiuiussuio ad Acti m u gcsanic <UIcfiiiaLiùi^csctaiaeddn!iitEliiigunUmbio-To9caf»,hR£MxieToaanehRra7onclMKÌi,so(tosaitIoindita Ooitobic^ll;
RICORDATA ll5iiiuaioncdcfl'EnteAcijUcUinbic-T<ttGinc(EA.U.Tj modàntc ti stxccaiivn Intesa in dita 1*1 oltubic 2011 nalcRi^^ocilUinbnae
ToscaiucilÌQcedal3iv>vanbieSll in tjtuiiloiali&aiacoii Legge ddUIUgipncTaiciiii del ^otlobic 2011 a 54,pubUiailad2iwvenibn:20li
i«ll)oilciiiiioUflKÌalcdcIlaR(^iieToaciiiu-n51 Sezione I, e con 1.1^ d^KeglmicUmbitidcl 27 oiiolxc 2011 a 11,puuuricatai]2i)uveinuic
2011^ UoDetmioUfliàile den Rc(pone Uinlnn n 48 pati I - 11 (ag^VISIO d aakoG 6 c 8 delh pccdcia Ititela 14 oitobd 2011 da dscifisna le lundom del Ceiioà|iu di ainauiistia»aocc del Pnsuentp
VISIO fat 6 cmitiia 4 de&ixcdctta Intesa 14otlollc2011 dieptÓR^rasssKnzaddDticitescaDcsalutedclConsi^iSaiiinxntstsKipact
VKTOlDIORUiiiaii 3(kOo^7 aldi niodi6(aiDCDtiDl<niUiiiUn 2B&Uxm2aian9<ni<iièseiiaiiciniìn9iDrCcnà^diainim]isiazicin:i£
EAUTà soà ileirait 6, axnia 2, ddh diati Intesa h dita I-U0I2D11 Ha le Regioni Urbii e Toscana oliScan a» dSa Reg^Taunu dd
281(12011 iiS't cosa Imsdclb Melone Uiiiùiidd^.l'^" tll'iVISTO loSatutodiEAul'ainxovatoelalleRi^tàvk^lil
PBPSA 04 ESAìiIE b piidena Intesa in daa 14 ottobieZOII tm le Regioni Umbm e Totcsna cuifiraia con L^gc deib Regione Toocam dd 28
otto]«c20ll aÙccontaggcdelbRegioiiellmbiiadd27ottobfe^ll a 11, . . . , . ..
RICMIA&IATI iixiliic 8 tc^amcnio <» contahiliià e igidiu di ixgfitàsiazianc adal&li dalCoiisi|^ di Anttniniitnuioiie di EAUT. ed appiovati dalle
Regiociiv^^anli

A vari UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'appendice che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di recepire le disposizioni n. 370, la n. 371 e la n. 372 del 18 dicembre 2020 inerenti agli

esiti delle procedure conseguenti aita deliberazione dei CdA n. 40 dei 19 novembre 20J9 e
successive, ppr l'effetto approvando in via definitiva le graduatorie ivi riportate;

3. di dare atto che per le stesse gradualorìe approvate come al precedente punto vi è
scorrimento automatico al sopravvenire di correlative scoperture, effettuate le verifiche
individuali come per legge;

4. di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato e strettamente necessario alla
sua esecuzione, compresa la trasmissione degli atti delle procedure di cui ai precedenti punti ai
Collegio dei revisori per gli incombenti di competenza;

5. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti
dall'art 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3
novembre 2011 ratificala ctnt Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con
Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

- (dr. Fabio Lunardi)


