
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 15/03/2017    
 
 
Oggetto: Nomina O.I.V. 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 ASSENTI 

Cristian Betti Presidente X  

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 
 

X 

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  

 
 
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 aperta 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; 

• che con deliberazione n. 1 del 15/03/2017 il Consiglio Direttivo ha approvato la 
Dotazione Organica provvisoria ai sensi dell’art. 6 c. 1 del regolamento di 
organizzazione AURI; 

• che con deliberazione n. 2 del 15/03/2017 il Consiglio Direttivo ha approvato la 
procedura di nomina del nuovo Revisore dei Conti dell’AURI previsto dall’art. 8 della 
L.r. n. 11/2013; 

 
 
Considerato che l’art. 21 del Regolamento di Organizzazione AURI dispone che l’AURI si 
dota di un O.I.V. ai sensi dell’art. 14 del D.Lvo n. 150/2009 nominato dal Consiglio 
Direttivo previa procedura selettiva effettuata sulla base del curriculum professionale; 
 
 
Atteso che la selezione va effettuata prendendo a riferimento l’elenco dei soggetti iscritti 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
individuando indispensabili criteri selettivi onde ridurre la platea dei possibili interessati 
ricomprendendo l’elenco oltre 1000 iscritti a livello nazionale; 
 
 
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; 
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DELIBERA 

  

1) Di incaricare il Dirigente dell’Area Affari Generali di procedere alla pubblicazione di 

apposito Bando di selezione con allegato fac-simile di domanda per l’O.I.V. 

dell’AURI sulla base dei seguenti criteri: 

a) ammissione di soggetti iscritti all’elenco del D.F.P. della PCM alla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

b) residenza in Umbria; 

c) aver svolto per un Comune umbro o per forme associative di Comuni umbri la 

funzione di O.I.V. almeno da 5 anni; 

d) non avere altri incarichi simili in corso alla data di apertura del presente bando; 

e) non avere rapporto di impiego con enti pubblici o con gestori nel territorio della 

Regione Umbria; 

 

2) Di prevedere che alla selezione ed eventuale colloquio provvede l’Ufficio di 

Direzione, redigendo la relativa graduatoria; 

 

3) Di riconoscere all’O.I.V. un compenso lordo omnicomprensivo ai sensi dell’art. 21 c. 

7 del Regolamento di organizzazione dell’AURI pari a € 5.000 lordi annuali; 

 

4) Di prevedere che l’avviso sia aperto per 15 gg a decorrere dalla sua pubblicazione 

sul sito internet dell’Ente e che saranno prese in considerazione solamente le prime 

10 domande pervenute secondo l’ordine cronologico e di conseguente 

protocollazione. 

 

 

 
 

I Membri dell’Ufficio di Direzione           Il Presidente                                                              
                                                

           
Firmato Fausto Galilei            Firmato Cristian Betti                                                                  
 
Firmato Giuseppe Rossi 
 


