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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
ALLEGATO B)I APPENDICE FINANZIARIA
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OGGETTO: Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO Particolo 2, comma 4 del decreto legge 30.1 1.2009, n.194, convertito in legge 25.02.2010 1125;
VISTO il conseguente Protocollo d°Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni
già esercitate dall°Ente lniguo Umbro-Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e laRegione Umbria, sottoscritto in data 13.10.201 1;
RICORDATA Fistituzione dell*Ente Acque Umbre-Toscane (EAU.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.201 1 tra le Regioni Umbria e Toscana
efñcace dal 03.11.2011 in quanto ratiiicata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - n. 51 Sez 1, e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufiiciale della Regione
Umbria n. 48 parti I- Il (s.g.);
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l°art 6 comma 4 della predetta Intesa 14.10.2011 che prevede Passistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Umbria 30.06.2017 n.161 modificato con DPGR Umbria 28.03 .2018 n. 9 coi quali è stato nominato il Consiglio di amministrazione di
E.AL'.T. ai sensi dell”arL 6, comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana
del 28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27. 10.201 1 nl 1; '
VISTO l°art. 1 1, comma 6, de1l°1ntesa in data 14.10.201 1 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge dellaRegione Toscana del 28.10.2011 n. 54
e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n. 11 laddove è stabilito che il direttore è responsabile della gestione de1l”EAUT e assicura l°unità degli

tecnici, amministrativi e operativi;
VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato dalla Giunta Regionale del1°Umbria e dalla Giunta Regionale della Toscana;
VISTO in particolare Part 8, comma 6, dello Statuto di E.AU.T.;
VISTE le deliberazioni con cui il CdA ha adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

DELIBERA

l. di approvare Pappendice istruttoria di cui alla lettera A) e Pappendice finanziaria di cui alla lettera
B) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di costituire la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione
chiamando a farne parte eome componenti, denominati Assistenti-RPCT :

- Dr.Alfredo Cenni
- Dr.ssa Silvia Cresti
- Geom. Fabio Grazi

3. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente alpresente deliberato; 7
4. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti

dall°art.6 comma 4 lettd) - e) dello ,Statuto di EAUT, con impegno a sottoporla alla ratifica del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

IL DIRETTORE gag IL PRESIDENTE †
(Ing.Andrea Canali) *Sl .Domenico `ni) 5
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8 ALLEGATo A)
ENTE ACQUE Ul\/IBRE-TOSCANE _ -

AREZZO .

ALLEGATO A) APPENDICE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Struttura di supporto À/al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Costituzione.

L°Anac ha recentemente istituito la Piattaforma informatica per l°analisi dei piani triennali, dove si
richiede la registrazione del responsabile della prevenzione della corruzione e degli assistenti al RPCT
presso il sistema di autenticazione. p
Eaut non ha fino ad oggi provveduto a costituire la struttura di supporto al RPCT, per cui occorre
provvedere a tale adempimento e corrispondere alla registrazione e richiesta profilo presso il sistema
di autenticazione dell°Autorità.

Arezzo, lì
ea

La responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT)
(DI.ssa,,L,oretta Gori)


