DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 15/03/2017
Oggetto: Approvazione della struttura organizzativa provvisoria dell’AURI.
In data 15/03/2017 alle ore 11,00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX
settembre n. 15 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così composto:

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Cristian Betti

Presidente

Fabrizio Cardarelli

Vice Presidente

Delegato Moreno Landrini
Sindaco di Spello

Andrea Romizi

Membro di diritto

Delegato Urbano Barelli
ViceSindaco di Perugia

Leopoldo di Girolamo

Membro di diritto

X

Nando Mismetti

Membro eletto

Luciano Bacchetta

Membro eletto

Delegato Massimo Massetti
Assessore di Città di Castello

Giuseppe Germani

Membro eletto

X

Stefano Ansideri

Membro eletto

X

Giorgio Cocco

Membro eletto

X

ASSENTI

X

X

Assume la presidenza il Dott. Cristian Betti
Per l’Ufficio di Direzione assistono i Dott.ri F. Galilei, R. Spinsanti e G. Rossi.
Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della riunione,
dichiara valida la seduta e invita a deliberare in ordine all’oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso:
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015
pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità
Umbra per i Rifiuti e Idrico, il cui ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero
territorio regionale;
• che in data 23 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della l.r. 11/2015, si è
insediata l’assemblea dell’AURI composta dai sindaci di tutti i comuni della
Regione;
• che con deliberazione n. 1 del 29/2/2016 l’Assemblea ha approvato lo Statuto
dell’AURI;
• che con deliberazione n. 2 del 29/2/2016 l’Assemblea ha approvato il Regolamento
di Organizzazione dell’AURI;
• che con deliberazione n. 3 del 29/2/2016 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del
Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo dell’AURI;
• che con deliberazione n. 1 del 31/1/2017 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del
Vice presidente dell’Auri;
• che con deliberazione n. 5 del 31/1/2017 l’Assemblea ha proceduto alla nomina di
un membro del Consigli Direttivo cessato dalla carica di Sindaco;
• che con deliberazione n. 3 del 31/1/2017 l’Assemblea ha approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
Considerato:
• che ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2013, sono conferite all’AURI le
funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei
rifiuti dell’Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs.
152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’art. 15 della l.r.
4/2011, dagli Ambiti Territoriali Integrati;
• che a ai seni dell’art. 16 comma 4 gli ATI continuano a esercitare le funzioni in
materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrate dei rifiuti di cui
all’art. 17 della L.R. n. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli
organi dell’AURI;
• che ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.R. 11/2013 il conferimento all’AURI delle
funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2007 in materia
di servizio idrico integrato e di gestione integrate dei rifiuti avviene dalla data di
insediamento di tutti gli organi dell’AURI;
• che ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2013 dalla data di insediamento di
tutti gli organi dell’AURI sono conferite all’AURI le funzioni già esercitate dagli ATI in
materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrate dei rifiuti e
l’AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI relativi alle
medesime funzioni;
• che ai sensi dell’art. 18 comma 10 dal primo giorno del mese successive
all’approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione di cui all’art. 18
comma 6 (termine che in relazione al combinato disposto della normativa inerente
l’effettiva operatività dell’ente deve intendersi riferito alla data di effettivo
insediamento di tutti gli organi di cui all’art. 16 comma 5 della l.r. 11/2013):
o il personale a tempo indeterminate individuato nella ricognizione di cui all’art. 18
comma 5 bis L.R. 11/2013 è trasferito all’AURI, con mantenimento del
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trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, in quanto compatibile con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
o l’AURI subentra in tutti i rapporti di lavoro individuati nella ricognizione di cui al
comma 5 bis e diversi da quelli di cui all’art. 18 comma 10 lett. a) in essere alla
data di entrata in vigore della L.R. 11/2013, fino alla loro naturale scadenza;
• che con deliberazione n. 2 del 31/1/2017 l’Assemblea ha proceduto alla
ricognizione di personale in servizio presso l’ATI 1, l’ATI 2, l’ATI 3 e l’ATI 4
approvando ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di organizzazione la Dotazione
Organica Provvisoria;
• che risulta necessario procedere alla approvazione di una struttura organizzativa
provvisoria al fine di garantire la piena operatività dell’AURI, fermo il contingente
complessivo di personale risultante dalla ricognizione di cui al punto precedente;
-

Vista la L.r. n. 11/2013;

-

Visto il TUEL n. 267/2000;

-

Visto lo Statuto dell’AURI;

-

Acquisito il parere di legittimità favorevole dei Direttori dell’ATI1, 3 e 4 in qualità di
membri dell’Ufficio di Direzione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione dell’AURI;

-

All’unanimità dei voti dei presenti;
DELIBERA

1) Di approvare la Dotazione Organica provvisoria ai sensi dell’art. 6 comma 1 del
regolamento di organizzazione dell’AURI, così come riportata nell’Allegato n. 1 alla
presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dei 4 ATI in attesa della
attivazione del sito internet dell’AURI e di dichiarare la medesima immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL.

I Membri dell’Ufficio di Direzione
F.to
F.to
F.to

Fausto Galilei
Roberto Spinsanti
Giuseppe Rossi

Il Presidente
F.to

Cristian Betti

