ENTE ACQUE UMBRO - TOSCANE (EAUT)

codice ente

1582

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Normativa di riferimento
LR 54 del 28/10/2011

NOMINA / DESIGNAZIONE SOGGETTA a l.r. 5/2008, art. 2, comma 2, lett. a e SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELLA
l.r. 5/2008

Intesa del 14/10/2011

Carica

membro

Data entro la quale la nomina /
designazione deve essere effettuata

06/05/2017

Durata (anni)

5

Requisiti richiesti

possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e
gestionale

Cause ostative alla nomina /
designazione (previste da norme
specifiche)

-------

- Composizione
membri effettivi: 1

n. posti: 1

membri supplenti: 0

- Membri da nominare/designare
da parte del Presidente della Giunta
1
- di cui soggetti alla legge regionale 5/2008
1

- di cui soggetti a candidatura

indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore dell'Ente, art. 6 dell'intesa.

1

termine per la presentazione della candidatura

20/02/2017

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

codice ente

687

DIRETTORE GENERALE
- Normativa di riferimento
DLgs 502/1992
LR 40 del 24/02/2005
e successive modifiche e integrazioni
- Composizione
membri effettivi: 1

membri supplenti: 0

- Membri da nominare/designare
da parte del Presidente della Giunta
1

www.regione.toscana.it
Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

NOMINA / DESIGNAZIONE NON SOGGETTA a l.r. 5/2008
Carica

direttore generale

Data entro la quale la nomina /
designazione deve essere effettuata

25/07/2017

Durata

da 3 a 5 anni

Requisiti richiesti

art.3-bis, comma 3, D.lgs n.502/1992 e art.37, comma , l.r. n.40/2005

Cause ostative alla nomina /
designazione (previste da norme
specifiche)

D.lgs n.502/1992 - D.lgs 39/2013

Rimborso spese

Sì
Il compenso viene determinato a livello contrattuale e comunque nei limiti previsti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1134/2003 ed è soggetto alle riduzioni previste dalla
vigente normativa. Il compenso è annuo, lordo e omnicomprensivo,

n. posti: 1

ATTENZIONE: AVVISO PUBBLICO DI CANDIDATURA PREVISTO DA
NORMATIVA DI SETTORE
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