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del 18/12/2020

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

IL DIRETI'ORE

VISTO l'aiticolo2,coinnia4 del decreto leggp 30.11.2009, n.l94, convertito In leggo 2S.02.20I0 rt25;

VISTO il conseguente Protocolb d'Intesa tra il Mmistero delle politiche alcole alimentari e forestali, il Commissaito ad Acta per la
gestiffiie delle fiinzionl ̂  esercitate dall'Ente Iniguo Umbro - Toscano (EJ.U.T.X la Regione "Toscana e la Regione Umbria,
sottoscritto In data 13.102011;

RICORDATA Tistituzìcme dell'Ente Acque Umbro-Toscane (BAU.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.102011 Ira le Re^ni
Umbria e Toscana efficace dal 03.112011 in quanto raliiìcala con Legge della Regione Toscana del 28.102011 n.54, pubblicata il
02.112011 nel Boiletlìno Ufficiale delia Resone Toscana - n. SI Sez. I. e con Legge della R^ione Umbria dei 27.102011 ai 1,
pubblicala il 02.112011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parli I - n (s.g.);
VISTI gli artìcoli 6 e 8 delia predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le fiinzionì del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO il DPGRUmlHia 30.06.^17 al6I con il quale èstato nominato il Consiglio di ammiiustrazkuie di EAU.T. ai sensi dell'art 6,
comma 2, della citala Intesa in data 14.102011 tra le Re^oni Umbria e Toscana ratificala con Legge della Resone Toscana del
28.102011 n34 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.ll;

VISTO Io Statuto di EA.U.T. approvalo dalla Giunta Regionale delTUratHÌa e dalla Giimln Regionale della Toscana;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4 leti. cO-e), dello Statuto di BAU.T.;

VISTE le deliberazioni - approvate dalle Regioni Toscana e Umbria - con cui il Consiglio di Amministrazione di
E.A.U.T. ha adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

DISPONE

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 (ceni Funzioni Locali) - DI
con profilo di laureato - 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'art. 11
dell'Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011,
ratificata con Legge Regipne 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^JLoretta Gori^

"wJUosiri

Il Direttore

(Ing. AndreaiCanali)
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OGGETTO: Selezione pubblica per Arca D (coni Funzioni Locali) - DI con profilo di laureato
• Adozione graduatoria finale.

RELAZIONE

In data 16/12/2020 si sono concluse le prove orali della selezione pubblica per Area D (ceni
Funzioni lA)cali) - DI con profilo da laurealo.
L'art 29, comma 9, del Regolamenlo per la disciplina delle proceilure .selettive del personale
prevede che l'adozione della graduatoria finale compete al Direttore dell'Ente e che la graduatoria
così adottata viene sottoposta all'approvazione del CdA.
La graduatoria finale, come dalle risultanze dei verbali all'uopo trasmessi è la .seguente:

GRADUATORIA FINALE

I classificato CUPELLO Aldo Luca Punti totali 80,20
2 classificato VANNESCHI Alberto Punti totali 64,40
3 classificalo GWìGORI Andrea Punti totali 59,00

L'art 10, comma 2, del Bando della selezione in oggetto stabilisce che il responsabile della
procediu-a 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'lvulc c che la graduatoria cosi adottata
viene poi sottoposta all'approvazione del CdA.

Arezzo li, 10 DIC. 2020

Il relatore

Il I're.sldenle dclto commissione

(Iri^T^omas Cerbini)


