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^ 18 GEN.2019
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL^ACQUISIZIONE

DI CANDIDATURA PER L'INCARICO DI DIRETTORE DI ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) è ente pubblico economico interregionale istituito
(Legge Istitutiva) mediante Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana
ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n, 54 e con Legge della
Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

Il Consiglio di Amministrazione E.A.U.T. - cui compete la nomina del Direttore con dell'Ente
- con delibera in data 16 gennaio 2019 ha deciso di avviare una procedura volta
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico quinquennale
di Direttore di E.A.U.T, indicativamente per il periodo 6 febbraio 2019 - 5 febbraio 2024.

La descrizione della posizione oggetto della incarico e i requisiti generali per il conferimento
dello stesso (oltreché la durata ed il trattamento) sono come di seguito indicati nell'art. 11
della Legge Istitutiva di E.A.U.T.:

f. // direttore è nominato dal Consislio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di
età non superiore ai 65 anni, con specifica e documentata esperienza nel settore in
possesso di laurea (DL) del previsente ordinamento universitario, laurea
specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Alinistero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Resolamento reconte norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti,
che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private, per almeno cinque anni.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato,
decorrente dalla data di nomina ed ha una durata di cinque anni.

3. L'incarico è rinnovabile e non è compatibile con cariche pubbliche elettive,
nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i
dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo
compatibilmente con l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

4. Il trattamento economico del direttore è stabilito dal Consiglio di
amministrazione con riferimento al trattamento di minore importo previsto per ì
dirigenti di ruolo responsabili di struttura di massima dimensione delle Regioni
Toscana e Umbria.

5. Il contratto è risolto anticipatamente per i seguenti motivi: a) sopravvenuta
causa di incompatibilità; b) gravi violazioni dì norme di legge.

6. Il direttore è responsabile della gestione delTEAUT e partecipa senza diritto di
voto alle sedute del consiglio di amministrazione; predispone gli atti da sottoporre
ad approvazione del consiglio di amministrazione; curo l'esecuzione delle relative
deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
Svolge ulteriori funzioni stabilite dallo statuto.
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Per quanto concerne tali funzioni, l'art. 8, sesto comma, dello Statuto stabilisce che il
Direttore attua la sestione di Ente acque umbre-toscane cui è preposto attraverso
l'adozione di specifici provvedimenti, ne dìrise sii uffici e le relative attività, svolge tutte
le altre funzioni ed attività non espressamente attribuite al Consiglio di amministrazione
dalle norme vigenti e dallo Statuto (tra cui quelle di cui all'art. 11 in materia di
programmazione e bilancio), adottando e sottoscrivendo i relativi atti. Al fine di adempiere
alla gestione dì Ente acque umbre-toscane, il Direttore può inoltre effettuare tutti gli
adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali nonché quelli riguardanti il registro delle
imprese e a tali fini curare i rapporti con enti, organismi, ed uffici preposti.

Gli interessati dovranno inoltrare la candidatura a acqueumbretoscane@pec.it oppure
consegnandola a mano presso il Protocollo di E.A.U.T. (Via Ristoro d'Arezzo n. 96) tra le ore
9:00 e le ore 12:00 dal lunedi al venerdì. La candidatura potrà anche pervenire a mezzo
raccomandata a/r (purché pervenuta prima della scadenza del termine di presentazione,
facendo fede la sola data di ricezione). La richiesta di candidatura, dovrà essere compilata in
ogni sua parte e firmata in modo leggibile e per esteso in calce, corredata da fotocopia della
carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; alla richiesta
dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae. In caso di non impiego di trasmissione
della richiesta via pec, si precisa che la busta contenente la candidatura dovrà riportare la
dicitura "E.A.U.T. - CANDIDATURA PER L'INCARICO DI DIRETTORE" e dovrà riportare
l'indicazione del mittente.

Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12 del giorno 4 febbraio 2019.

L'individuazione del candidato più idoneo avverrà con l'analisi dei curricula ed
eventualmente con successivo colloquio di approfondimento. In ragione della natura
dell'incarico, l'esame dei curricula pervenuti entro la data sopra indicata sarà effettuato dal
Consiglio di E.A.U.T., successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
candidature.

In esito all'esame comparativo dei curricula (ed eventualmente dei colloqui orali) il Consiglio
di Amministrazione procederà ad individuare il soggetto ritenuto idoneo a ricoprire la
posizione di Direttore di E.A.U.T.. L'incarico di Direttore avrà durata quinquennale e sarà
rinnovabile nei termini di legge; si fa riserva di inserire contrattualmente un "patto di
prova" per un periodo di mesi sei con un minimo di mesi tre.

La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato, non ha natura concorsuale e non dà
luogo ad alcun impegno all'assunzione da parte dell'Ente. I dati personali dei candidati
saranno raccolti e trattati da E.A.U.T. mediante le modalità indicate nell'informativa di

seguito allegata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679.

E.A.U.T. fa presente: che potrà attribuire l'incarico anche in presenza di una sola
candidatura idonea; che in qualsiasi momento potrà decidere di non dar più corso alla
presente selezione ovvero di non procedere all'affidamento dell'incarico di Direttore anche
qualora la selezione si sia già conclusa, senza che i candidati possano vantare alcun titolo al
risarcimento danno o indennizzo per la loro partecipazione.

Il Presente avviso rimane pubblicato per giorni 15 sul sito di E.A.U.T. www.eaut.it/

Arezzo 18 gennaio 2019

mte del CdA - Dr. Domenico Caprini


