
 
 
 
Firenze, 3 maggio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

   
 
 
 
Interrogazione a risposta scritta 
ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: In merito ai dipendenti dell’Ente irriguo sottoposti a processo per truffa ai 
danni dello Stato 
 

PREMESSO CHE 
 

Il 6 novembre 2011 l’Ente irriguo umbro-toscano, incarico della gestione di alcuni invasi tra 
la Toscana e l’Umbria, tra cui la diga di Montedoglio, è decaduto. L’Ente, commissariato 
da una decina d’anni, è stato sostituito da un nuovo Ente Acque Umbre-Toscane, nato in 
seguito a un’intesa sottoscritta da Regione Toscana, Regione Umbria e Ministero delle 
politiche agricole.  
 
L’intesa è stata ratificata dal Consiglio regionale nel mese di ottobre 2011, sancendo 
l’istituzione dell’EAUT.  
 

CONSIDERATO CHE 
 

Fin dal primo bilancio previsionale presentato dall’EAUT al Consiglio (quello relativo agli 
ultimi due mesi del 2011 e all’anno 2012), l’Aula ha sollevato diversi dubbi sulla gestione 
dell’Ente.  
 
I principali rilievi si riferivano alle spese sostenute per il personale, al quale continuava ad 
essere garantita una busta paga nettamente al di sopra della media per incarichi analoghi 
in enti pubblici simili.  
 
Il bilancio previsionale, respinto una prima volta dall’Aula in attesa di chiarimenti proprio in 
merito al capitolo dipendenti, fu infine approvato in seguito ad alcune precisazioni 
dell’allora Direttore generale dell’Ente.  
 
L’allora Direttore uscente dichiarò in Commissione che le spese per il personale erano più 
elevate della norma in quanto l’Ente si trovava costantemente sotto organico (una ventina 
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di dipendenti contro i 50 previsti in pianta organica) ed era costretto a ricorrere al servizio 
di interinali, nonché al pagamento di numerosi straordinari. La spesa previsionale, inoltre, 
faceva riferimento a presupposte nuove assunzioni da effettuare nell’anno 2012.  
 
 

SOTTOLINEATO CHE 
 

Lo scorso aprile 2013, di fronte al bilancio previsionale per l’anno in corso dell’Ente Acque 
Umbre-Toscane, l’Aula ha sollevato analoghi rilievi, facendo notare che persisteva una 
sostanziale carenza di informazioni circa la spesa per il personale, seppur più contenuta 
rispetto all’annualità precedente. Il numero dei dipendenti, nonostante le previste 
assunzioni, risultava inoltre invariato, mentre il ricorso agli interinali continuava a 
rappresentare una notevole fetta di spesa.  
 
Le indennità percepite dai dipendenti continuano a risultare al di sopra della media e si 
conferma la proporzione di uno a quattro per quanto riguarda i dirigenti sui dipendenti totali 
della struttura.  
 

RICORDATO CHE 
 

Nel giugno 2011 la Guardia di Finanza di Arezzo rese pubblico un video che incastrava sei 
dipendenti dell’Ente irriguo, sorpresi a fare la spesa, andare dal parrucchiere o a fare altre 
commissioni durante l’orario di lavoro.  
 
I fatti, relativi all’anno 2008, hanno portato in tribunale cinque dipendenti, mentre uno ha 
patteggiato. Caduta l’accusa per falso, resta in piedi quella per truffa ai danni dello Stato.  
 
All’epoca dell’apertura dell’indagine che ha portato al processo, la cui prima udienza si è 
tenuta proprio in questi giorni, l’allora Direttore generale decise di non sospendere i 
dipendenti che erano ancora in servizio all’Ente.  
 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere  
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 
PER SAPERE 

 
 

• Se i dipendenti ad oggi sottoposti a processo siano ancora in servizio presso 
l’Ente Acque Umbre Toscane. 

 
• Se alla luce dei fatti sopra esposti non ritenga opportuno rivedere le politiche 

dell’EAUT relative al personale. 
 

 
Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


