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PREMESSA 

Il primo capitolo fornisce il resoconto dell’attività di ricognizione effettuata, in collaborazione 
con l’Assessorato Regionale LL.PP., per l’identificazione delle opere che, ai sensi della 
legge 19, sono opere multisettoriali e dovranno dunque essere trasferite progressivamente 
sotto la responsabilità gestionale del nuovo ente. 

Si tratta di 32 dighe, 25 traverse, 47 impianti di pompaggio, 5 impianti idroelettrici, 850 Km di 
acquedotti e 209 Km di canali, comprese naturalmente le opere già oggi gestite dall’Ente.  

Nella tabella 2 di pagina 4 sono sintetizzati gli esiti dell’attività di ricognizione del personale 
che gli attuali gestori impiegano nell’esercizio delle opere.  

Questa attività, è servita a focalizzare le problematiche emergenti relative alla gestione delle 
opere, ma non ha portato, come sperato, ad individuare per tutti gli enti interessati le 
caratteristiche, in termini di inquadramento professionale e di entità numerica, del personale 
impegnato sulle stesse opere; elementi questi ritenuti importanti nella costruzione della 
proposta di dotazione organica del nuovo ente. 

Preso atto di questa impossibilità, in considerazione dei tempi stringenti imposti dalla legge 
per la redazione della presente relazione, si è adottato il seguente percorso metodologico. 

Partendo dall’analisi dell’attuale organizzazione dell’Ente, che gestisce in modo considerato 
efficiente più di 1/3 delle opere multisettoriali regionali, si è individuato il numero e la 
qualifica del personale addetto all’esercizio delle sei categorie di opere sopra elencate: 
dighe, traverse, impianti di pompaggio, impianti idroelettrici, acquedotti e canali. 

A questo punto, ricavato l’assetto del personale per tipologia di opera, si è correlata l’entità e 
le caratteristiche della dotazione organica necessaria al complesso di opere da trasferire al 
nuovo Ente. 

Questa procedura ha consentito di arrivare in modo semplice e verificabile alla definizione 
complessiva della dotazione organica del nuovo Ente in fase di formazione. Naturalmente i 
risultati a cui si è pervenuti necessiteranno, dopo i primi anni di funzionamento del nuovo 
Ente, di una verifica ed eventualmente di un adeguamento.    

Il capitolo 2 fornisce una attenta descrizione dell’attuale organizzazione funzionale dell’Ente 
e fornisce gli elementi di base per l’applicazione della metodologia sopra descritta. 

Il capitolo 3 definisce la pianta organica del nuovo Ente costituita da 420 unità, delle quali 9 
nella categoria A, 103 nella categoria B, 137 nella categoria C e 171 nella categoria D del 
CCL regionale.  

Va evidenziato che questa entità numerica è da mettere in relazione alla totalità delle opere 
individuate come multisettoriali, nella configurazione di lungo periodo.  

Pertanto la dotazione individuata è da considerarsi come una definizione numerica di lungo 
periodo a cui si darà concreta attuazione per fasi successive e in dipendenza del 
progressivo trasferimento delle diverse opere. 
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1 – L’ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE 

Il presente documento é il risultato dell’attività di ricognizione effettuata dal Consiglio 
d’Amministrazione dell’ ENAS - Ente acque della Sardegna1 in ottemperanza a quanto 
previsto dal terzo comma dell’art. 29 della Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19. 

Tale attività è conseguente alla ricognizione e identificazione delle opere del sistema idrico 
multisettoriale regionale di competenza della Regione effettuata, a partire dal mese di 
gennaio 2007, a cura dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, a norma dell’art. 30 della 
citata legge 19. 

Il lavoro di ricognizione è stata avviato dall’Assessorato, avvalendosi della collaborazione 
dell’Ente, con la predisposizione di un documento (Ricognizione e identificazione delle 
opere del sistema idrico multisettoriale regionale – Gennaio 2007, chiamato documento nel 
seguito della presente relazione) che individua ed elenca le opere che, ai sensi della legge 
19, appartengono al sistema multisettoriale regionale2, distinguendo tra queste le opere che, 
applicandosi il primo comma dell’art. 11, devono essere trasferite sotto la competenza 
gestionale dell’Ente3. 

In esito a tale elaborazione il sistema multisettoriale regionale, che a lungo termine verrà 
trasferito sotto la competenza gestionale dell’ENAS, risulta costituito dalle seguenti opere: 

− 32 dighe 4 per un totale di 1.865 milioni di metri cubi di volume utile di regolazione 

− 25 traverse 5 

− 47 impianti di pompaggio per un totale di 70 Mw di potenza installata 

− 5 impianti idroelettrici per un totale di 47,5 Mw di potenza installata 

− acquedotti6 per una estensione lineare complessiva di 850 Km  

− linee di trasporto principali in canale7 per una estensione lineare complessiva di poco 
più di 200 Km 

                                                 
1 L’originario nome di ERIS - Ente risorse idriche della Sardegna è stato modificato dalla L.R. n. 2 del 29 
maggio 2007.  
2 Si rammenta che l’art. 3, comma 1, lett. c) così definisce il sistema idrico multisettoriale:  “per sistema 
idrico multisettoriale regionale si intende l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione 
che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente 
o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una 
perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento”. 
3 L’art. 11, comma 1, recita “La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua 
pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande in istruttoria, in 
capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l’utilizzo delle infrastrutture, 
degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell’art. 6 della Legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976 – 80), e quelli realizzati con 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale 
regionale”. 
L’art. 18, comma 2, recita “L’Ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle 
infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale affidati in 
concessione dalla Regione…. (omissis)”.  
4 Si applica la definizione di cui alla legge n. 584/94 “Opere di sbarramento che superano i 15 metri di 
altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”. 
5 Opere di sbarramento di caratteristiche dimensionali inferiori a quelle delle dighe. 
6 Si intende, in questa relazione, per acquedotto una linea di trasporto della risorsa idrica realizzata 
mediante l’uso di condotte in pressione, che collega il/i punto/i di prelevamento dell’acqua sino al/i 
punto/i di consegna all’utente. Si intendono comprese nell’acquedotto, oltre che le normali opere di linea 
quali scarichi, sfiati, attraversamenti, anche tutti i manufatti particolari, quali gallerie, vasche, partitori, 
prese ecc.   
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Nelle sei tavole delle pagine seguenti si fornisce una rappresentazione cartografica sintetica 
delle opere in argomento, ordinate appunto per tipologia di opera e cioè dighe, traverse, 
impianti di pompaggio, impianti idroelettrici, acquedotti, canali suddivise tra opere gestite già 
oggi dall’ENAS e opere di altri Enti. 

Come si diceva, la parte di diretto interesse del documento è stata inviata agli enti gestori  
dei sistemi idrici per consentire agli stessi di esprimere le loro osservazioni e produrre la 
prevista certificazione del personale8. 

Prima di esporre il risultato di tale consultazione si ritiene utile fornire una sintesi delle 
caratteristiche delle opere multisettoriali gestite dai diversi enti.   

Tab. 1 - Enti gestori delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale –  
              Numero e caratteristiche dimensionali delle opere gestite 

Ente Dighe Traverse 
Impianti di 

pompaggio 

Impianti 

idroelettrici 
Acquedotti Canali 

ENAS opere ex EAF 11 9 25 5 443 km 124 km 

Cons. Bonifica Basso Sulcis 1 1 1 - 16 km - 

Cons. Bonifica Cixerri 3 4 4 - 64 km - 

Cons. Bonifica Nurra 2 6 2 - 35 km - 

Cons. Bonifica  Nord Sardegna 1 1 1 - 36 km - 

Cons. Bonifica Gallura 1 - - - - 22 km 

Cons. Bonifica Sardegna Centrale 3 - 2 - 34 km 6 km 

Cons. Bonif. Sardegna Meridionale 1 - 1 - 31 km - 

Cons. Bonifica Ogliastra 1 - - - 6 km - 

Cons. Bonifica Oristanese 4 - 2 - 12 km 57 km 

Cons. sorveglianza diga Temo 1 - - - - - 

OPERE DEI CONSORZI DI BONIFICA 18 12 13 - 234 km 85 km 

Abbanoa S.p.A. - 2 3 - 72 km - 

Comune di Villacidro 1 - - - - - 

Cons. A.S.I. Cagliari - - - - 44 km - 

Cons. A.S.I. Sardegna Centrale - - - - 8 km - 

Cons. N.I. Oristanese - 1 - - - - 

Cons. N.I. Sulcis Iglesiente - - 1 - 22 km - 

Cons. Z.I.R. Iglesias - - - - 2 km - 

Cons. Z.I.R. Macomer - 1 1 - 16 km - 

Cons. Z.I.R. Tempio Pausania 1 - - - - - 

ERSAT 1 - - - - - 

IGEA S.p.A. - - 4 - 9 km - 

OPERE DEGLI  ALTRI ENTI 3 4 9 - 173 km - 

TOTALE OPERE 32 25 47 5 850 km 209 km 

                                                                                                                            
7 Si intende, in questa relazione, per linea di trasporto in canale la grande adduzione della risorsa idrica 
con funzionamento a gravità e deflusso a pelo libero, che collega il/i punto/i di prelevamento dell’acqua 
sino al/i punto/i di consegna all’utente. Anche in questo caso si intendono compresi tutti i manufatti 
particolari, quali gallerie, vasche, partitori, prese ecc.   
L’attività di esercizio di una linea di trasporto in canale, per diversi ordini di motivi, richiede una 
maggiore quantità di personale addetto rispetto a quanto richiesto dagli acquedotti. 
8 Ai sensi dell’art. 30, comma 3 della già citata legge 19/96. 
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In esito a tale consultazione la gran parte degli enti ha prodotto la richiesta documentazione 
fornendo alcune precisazioni o richieste di modifica della descrizione tecnica delle opere; 
alcuni enti non hanno fornito alcuna risposta (si tratta per lo più di enti che gestiscono opere 
di modesta dimensione) ed alcuni hanno richiesto ulteriori precisazioni prima di fornire le 
certificazioni richieste. Solamente in seguito ad una laboriosa attività di approfondimento è 
stato possibile disporre di elementi sufficienti a definire le caratteristiche del personale 
addetto, sotto il profilo dell’inquadramento contrattuale.  

Tab. 2 - Enti gestori delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale – Certificazioni 
             prodotte 

Personale 

Ente 
Prot. 

nota 
Data 

1^
 fa

sc
ia

 

2^
 fa

sc
ia

 

 3
^ 

fa
sc

ia
 

4^
 fa

sc
ia

 

5^
 fa

sc
ia

 

6^
 fa

sc
ia

 

7^
 fa

sc
ia

 

P
er

so
na

le
 

to
ta

le
 

A
 te

m
po

 
de

te
rm

in
at

o 

Cons. Bonifica Basso Sulcis 
644 

3393 

23.02.2007 

20.11.2007 
0 0 7 0 2 1 3 13 0 

Cons. Bonifica Cixerri 
870 

07 

13.03.2007 

20.11.2007 
0 0 5 0 0 0 0 5 2 

Cons. Bonifica Nurra 1161 02.02.2007 
Esprime rilevanti controdeduzioni e nessuna 

certificazione  
- - 

Cons. Bonifica  Nord Sardegna 
638 

5440 

06.02.2007 

20.11.2007 
0 3 2 4 1 2 2 14 0 

Cons. Bonifica Gallura 
1396 

5698 

15.03.2007 

19.11.2007 

Esprime rilevanti controdeduzioni e 36 unità pari 

all’intero personale consortile  
- 

 

Cons. Bonifica Sardegna Centrale 

4969 

5659 

7913 

13.07.2007 

08.08.2007 

21.11.2007 

0 2 3 0 3 0 0 8 0 

Cons. Bonif. Sardegna 

Meridionale 

3141 

9885 

13.04.2007 

20.11.2007 
0 2 8 1 2 0 2 15 0 

Cons. Bonifica Ogliastra 
2148 

3025 

10.09.2007 

22.11.2007 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cons. Bonifica Oristanese 
2128 

11825 

02.03.2007 

20.11.2007 
0 6 14 3 5 10 0 38 10 

Cons. sorveglianza diga Temo 134 15.11.2007 Una unità B4 1 0 

Abbanoa S.p.A. 27483 10.08.2007 Non ha personale da trasferire - - 

Comune di Villacidro   Nessuna comunicazione - - 

Cons. A.S.I. Cagliari 3025 14.11.2007 Richiede modifiche. Nessuno da trasferire - - 

Cons. A.S.I. Sardegna Centrale 
98 

503 

16.02.2007 

08.11.2007 
Richiede modifiche. Nessuno da trasferire 

 

- - 

Cons. N.I. Oristanese 367 25.06.2007 
Non è gestore dell’opera attribuita, non ha 

personale impegnato 
- - 

Cons. N.I. Sulcis Iglesiente   Nessuna comunicazione - - 

Cons. Z.I.R. Iglesias 101 13.02.2007 Non ha personale impegnato - - 

Cons. Z.I.R. Macomer 2360 19.11.2007 Non ha personale impegnato - - 

Cons. Z.I.R. Tempio Pausania 201 13.02.2007 Non ha personale impegnato - - 

ERSAT 5441 06.03.2007 
Certifica il personale in termini numerici pari 7 a t. 

indeterrminato occupate in modo non prevalente 
- - 

IGEA S.p.A. 663 12.03.2007 
Certifica 3.400 ore uomo /anno senza precisare la 

qualifica 
- - 

TOTALE 94 12 
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In definitiva, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti, il personale a tempo indeterminato 
impegnato sulle opere assomma a 94 unità, con le incertezze derivanti dalle comunicazioni 
dei due Consorzi di Bonifica della Nurra e della Gallura.  

In considerazione della rilevanza funzionale e dimensionale delle opere idriche gestite dai 
nove Consorzi di Bonifica della Sardegna, e dell’importanza di mettere a fuoco le 
problematiche conseguenti al trasferimento di gestione delle opere nel settore d’utenza 
maggiormente idroesigente, il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente ha promosso una serie 
d’incontri con gli amministratori e i tecnici dei Consorzi presso le loro rispettive sedi. 

Gli incontri hanno avuto luogo rispettivamente: 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese – Oristano il 3 e il 17 aprile 2007, 

Consorzio di Bonifica del Cixerri  – Iglesias il 19 aprile 2007, 

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis – Carbonia il 20 aprile 2007, 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro il 27 aprile 2007, 

Consorzio di Bonifica della Nurra – Sassari il 15 giugno 2007, 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna – Ozieri il 12 luglio 2007, 

Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra – Tortolì il 18 luglio 2007, 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari il 29 agosto 2007, 

Consorzio di Bonifica della Gallura – Nessun incontro. 

In esito a questa prima fase di lavoro si è potuto prendere coscienza, non solamente delle 
caratteristiche fisiche e funzionali delle opere multisettoriali che dovranno passare sotto la 
responsabilità gestionale dell’Ente, ma anche delle problematiche connesse al nuovo tipo di 
rapporto che verrà a instaurarsi tra i due enti, una volta attuato il passaggio di gestione delle 
opere.  

Terminata la fase della ricognizione ed acquisite le note di risposta degli Enti che, se pure in 
modo incompleto, hanno fornito le osservazioni e/o le richieste di rettifica al documento, 
acquisite inoltre in forma diretta, attraverso gli incontri di cui si è appena fatto cenno, una 
maggiore conoscenza delle problematiche gestionali specifiche delle opere gestite dai 
Consorzi di Bonifica, si è ritenuto di disporre degli elementi conoscitivi necessari a definire la 
dotazione organica (in termini complessivi) necessaria per il funzionamento del nuovo Ente, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 della Legge. 

Il punto di partenza per lo sviluppo di questa analisi è la formula organizzativa dell’Ente 
Autonomo del Flumendosa che, in questo lavoro, viene preso a base della nuova 
organizzazione. 

E’ necessario chiarire che tale scelta, quasi obbligata per evidenti motivi, ha in se alcuni 
elementi di inadeguatezza che dovranno essere tenuti presenti e risolti: tra i più rilevanti una 
dimensione territoriale limitata alla sola provincia di Cagliari9, una certa arretratezza nelle 
modalità operative basate sulla presenza del personale sulle opere piuttosto che su un 
sistema di telecontrollo e telecomando, la possibilità e l’utilità di espandere in modo 

                                                 
9 Solamente a partire dal 1° gennaio 2006, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 
n° 53/22 del 23.12.2004 e con atto di trasferimento EAF – ESAF del 16.12.2005, l’Ente ha acquisito una 
dimensione territoriale regionale avendo esteso la propria attività nella gestione di altre quattro dighe 
situate nelle Province di Sassari, della Gallura e di Nuoro oltre ai due grandi acquedotti del Coghinas. 
Tuttavia, a causa delle note impossibilità ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato,  
l’esercizio di queste nuove opere è tuttora affidato mediante appalto di servizi a ditte esterne. Tale 
formula, nell’esercizio delle opere, non risponde alla positiva tradizione operativa dell’Ente e ne ostacola 
il radicamento nel territorio.  



 

 
 

 

 
Relazione dotazione organica                                                                                   Pag. 6/24 

significativo il settore della produzione dell’energia rinnovabile potenziando l’idroelettrico ed 
affiancando l’eolico e il solare, l’urgenza di provvedere alla costituzione di un servizio di 
prevenzione e protezione costituito da risorse umane interne all’ente dotate di adeguate 
competenze. 
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2 - L’ATTUALE ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ENTE 

L’Ente acque della Sardegna ha tuttora la struttura organizzativa dell’Ente Autonomo del 
Flumendosa: una direzione generale e sette servizi (due amministrativi e cinque tecnici). 
Alla data del 1° gennaio 2007 i dipendenti a ruolo erano 189, in progressiva riduzione per 
effetto del mancato turn over, a fronte di una dotazione organica originaria di 303 unità. 

La dotazione organica, approvata con Delibera del C.d’A. n. 9 del 1.3.2001, fu definita 
mediante rilevazione dei carichi di lavoro effettuata da società specializzata nel settore. La 
dotazione prevede, come detto, 303 unità (esclusa la dirigenza) così suddivise:10  3 unità 
nella cat. A, 101 unità nella cat. B, 98 unità nella cat. C, 101 nella cat. D11. 

Tab. 3 – Dipendenti a ruolo alla data del 1.1.2007 e confronto con la dotazione organica EAF 
DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 

(esclusi i dirigenti) 
 

DIRIGENTI in 
servizio al 
1.1.2007 

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE 

DIREZIONE GENERALE 1 0 2 1 0 3 

SERVIZIO RAGIONERIA E CONTRATTI INTERIM 0 4 8 12 24 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 1 0 7 12 6 5 18 

SERVIZIO GESTIONE OPERE E SICUREZZA 1 1 17 13 21 18 57 

SERVIZIO GESTIONE RISORSA INTERIM 1 9 12 4 26 

SERVIZIO PROGETTI 1 0 4 1 11 16 

SERVIZIO COSTRUZIONI INTERIM 0 2 6 17 25 

SERVIZIO SALVAGUARDIA TERRITORIO E 
TUTELA ACQUE INTERIM 0 2 6 12 20 

TOTALE 4 2 47 61 79 189 

DOTAZIONE ORGANICA - 3 101 98 101 303 

DIFFERENZA TRA DIPENDENTI A RUOLO E 
DOTAZIONE ORGANICA - - 1 - 54 - 37 - 22 - 114 

Per far fronte a tale situazione, l’Ente ha progressivamente esternalizzato alcune attività 
(presidio delle dighe, manutenzione delle opere, attività di campionamento e analisi di 
laboratorio ecc), ha fatto ricorso all’assunzione di personale a tempo determinato, ha 
rinunciato allo svolgimento di attività non essenziali per l’erogazione del servizio. 

In particolare il personale con contratto a tempo determinato, con contratto co.co.co. o con 
incarichi professionali assomma a complessive 32 unità. 

                                                 
10 In realtà la dotazione organica, facendo riferimento al precedente contratto CCL prevedeva cinque 
qualifiche professionali: 3 unità di 3^, 16 unità di 4^, 85 unità di 5^, 98 unità di 6^, 68 unità di 7^ e 33 
unità di 8^. Per effetto del CCL 15.5.2001, art. 75, le precedenti cinque qualifiche professionali sono 
state accorpate in quattro categorie: A equivalente alla 3^, B equivalente alla 4^ e 5^, C equivalente alla 
6^, D equivalente alla 7^ e 8^. 
11 Si ricorda che il CCL 15.5.2001 prevede, oltre la dirigenza, quattro categorie omogenee i requisiti e i 
contenuti professionali delle quali sono elencati nell’allegato A del contratto. I requisiti di ammissione 
per le categorie sono: cat. A – diploma di scuola dell’obbligo; cat. B – diploma di scuola dell’obbligo 
accompagnato da corsi di formazione e specializzazione attinenti; cat. C – diploma di scuola secondaria 
di secondo grado; cat. D – diploma di laurea di primo grado e di secondo grado. 
12 di cui 1 in comando presso l’ERSAT. 
13 di cui 2 in comando da RAS. 
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Per alcune attività l’esternalizzazione, come si dirà, è risultata una soluzione ottimale sotto il 
profilo dell’efficienza e della produttività ed è stata adottata, in quei casi, in forma definitiva 
per lo svolgimento di quelle attività. 

Entrando nello specifico della struttura organizzativa e funzionale dell’Ente, per i motivi che 
appariranno evidenti nel seguito, si fa una distinzione tra le attività direttamente connesse 
alla produzione ed erogazione dell’acqua e le attività che sono di supporto a tali attività.  

2.1 – SERVIZI DIRETTAMENTE CONNESSI ALLA PRODUZIONE E ALL’EROGAZIONE 

DELL’ACQUA  

Il Servizio Gestione Risorsa (SGR) provvede all’erogazione della risorsa idrica. A tale fine 
gestisce gli acquedotti, i canali, gli impianti di pompaggio, gli impianti idroelettrici. Cura la 
gestione tecnica delle utenze ed il rapporto con gli utenti. 

L’esercizio delle opere è svolto dal personale dipendente dell’Ente. Questo consente un 
controllo completo delle caratteristiche funzionali delle opere e dunque del corretto 
funzionamento delle stesse. Si consideri che il sistema idraulico del Flumendosa – 
Campidano, caratterizzato da una notevole complessità, consente l’alimentazione delle 
utenze da diverse fonti alternative. La decisione riguardo a quale risorsa idrica utilizzare nei 
diversi periodi dell’anno, in relazione alle caratteristiche di qualità e quantità dell’acqua, e il 
complesso di operazioni di intercettazione, movimentazione, pompaggio e produzione 
idroelettrica è interamente affidata alle decisioni ed all’operatività del personale dell’Ente. 

Si segnala una certa carenza, per inadeguatezza numerica del personale, nelle attività di 
controllo e vigilanza sul territorio occupato dalle opere a sviluppo lineare (acquedotti e 
canali). 

Nelle due successive tabelle si riporta, in termini di entità numerica e di inquadramento 
contrattuale, il personale impegnato nel Servizio Gestione Risorsa. 

 

Tab. 4 - SGR – Dipendenti a ruolo 
DIRIGENTE del 

Servizio 
DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 

(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTALE in % 
dell’intero Ente 

INTERIM 1 9 12 4 26 14 

Tab. 5 - SGR – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Esercizio diga Bidighinzu e acquedotti connessi Personale Abbanoa 1 

 

In allegato viene invece riportato il quadro sintetico dei contratti di lavoro, servizi e forniture 
gestiti dal Servizio in esame che forniscono un’utile indicazione delle attività esternalizzate. 

Il Servizio Gestione Opere e Sicurezza (SGOS) provvede alla manutenzione di tutte le 
opere gestite dall’Ente. Cura tutti gli adempimenti relativi ai controlli ed alle attestazioni 
relative alla sicurezza delle dighe. Cura i rapporti con il Registro Italiano Dighe. Gestisce la 
conservazione e l’aggiornamento della documentazione tecnica delle opere. Assolve alla 
funzione di Energy Manager (L. n. 10/91). Cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 
sulla sicurezza sul lavoro (D.Leg.vo 626/94). 
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Il SGOS ha una organizzazione di tipo differente rispetto al precedente SGR. 

Per quanto riguarda l’attività di manutenzione delle opere civili (edifici, canali, condotte), 
escluso un piccolo nucleo di operai specializzati, organizzati in una squadra di pronto 
intervento, in grado di effettuare riparazioni d’emergenza, l’organizzazione delle 
manutenzioni è affidata a diversi responsabili tecnici d’area (personale dipendente dell’Ente 
con specializzazione tecnica di livello intermedio) i quali fanno ricorso a ditte esterne, scelte 
con cadenza biennale mediante gare ad evidenza pubblica o, per modesti importi, mediante 
gare di servizi in economia. 

Un’organizzazione di questo tipo, che utilizza la formula del contratto aperto (caratterizzato 
essenzialmente da un sommario programma di interventi, da un elenco prezzi e da un 
importo massimo disponibile nel biennio), ha dimostrato nel tempo di rispondere alle 
necessità dell’Ente con grande tempestività ed efficacia. 

Per quanto riguarda l’attività di manutenzione degli impianti (centrali idroelettriche e 
impianti di pompaggio), si provvede mediante una organizzazione mista: una squadra di 
tecnici provvede alla manutenzione ordinaria delle centrali idroelettriche e degli impianti di 
pompaggio integrata da alcune ditte esterne, scelte con cadenza biennale mediante gare ad 
evidenza pubblica o, per modesti importi, mediante gare di servizi in economia. 

Per quanto riguarda le dighe bisogna distinguere tra quelle che hanno organi di scarico 
presidiati da paratoie, per le quali vi possono essere anche rilevanti problemi di gestione del 
livello del serbatoio, e dunque delle portate scaricate a valle, in occasione di eventi di piena, 
e quelle che sono dotate di scaricatori liberi. 

Per le prime il personale dell’Ente, possibilmente in numero di due per problemi di 
sicurezza, effettua il primo turno giornaliero, mentre i due successivi turni, di pura vigilanza e 
presidio, vengono coperti mediante un servizio di presidio armato affidato mediante gara a 
ditte specializzate. E’ questo il caso delle dighe di Flumineddu, Flumendosa, Mulargia, Is 
Barrocus e della diga del Cixerri a Genna is Abis. 

In questi casi il personale dell’Ente, scelto per competenza e per disponibilità, normalmente 
risiede nei centri urbani limitrofi agli sbarramenti, è addestrato alla movimentazione degli 
organi meccanici di scarico, effettua periodiche operazioni di verifica di funzionalità e 
dunque garantisce il presidio attivo della diga, sotto la diretta responsabilità dell’ingegnere 
responsabile della diga, in occasione di eventi di piena. 

Per le altre sei dighe non viene ritenuto strettamente necessario assegnare stabilmente 
personale dell’Ente; in alcuni casi è ritenuta sufficiente la presenza del personale dell’ente in 
impianti limitrofi, mentre i due successivi turni, di pura vigilanza e presidio, vengono coperti 
mediante un servizio di presidio armato come sopra. E’ questo il caso delle due dighe di Sa 
Forada e Simbirizzi, mentre nelle quattro dighe ex ESAF di Bau Pressiu, Sos Canales, 
Torrei e Bidighinzu, tutti i turni vengono coperti mediante un servizio di presidio armato. 

L’attività di monitoraggio del comportamento statico degli sbarramenti è interamente affidata 
alle strutture specializzate interne all’Ente. Vi è infatti una squadra di topografi che provvede 
al rilievo dei movimenti strutturali ed all’acquisizione ed elaborazione del complesso dei dati 
che vengono trasferiti ai diversi ingegneri responsabili della diga che provvedono all’analisi 
dei risultati ed all’asseverazione dello stato di sicurezza dello sbarramento e dell’invaso. 

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi di ingegnere responsabile della diga è 
necessario che ciascun ingegnere del SGOS, deputato ad assolvere a tale attività per 
diverse dighe contemporaneamente, sia responsabile di una sola delle dighe che, avendo 
organi di scarico meccanici, necessita di un impegno esclusivo in concomitanza con gli 
eventi di piena. 

Per quanto riguarda la delicata ed essenziale attività di manutenzione degli impianti 
oleodinamici di movimentazione degli organi meccanici delle dighe, svolta tradizionalmente 
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da ditte esterne, da circa due anni è in corso di formazione una squadra interna di operatori, 
coordinati da un ingegnere dell’ente e da un consulente esterno, in grado di svolgere 
efficacemente tale attività. Tutti i componenti della squadra, a causa della scarsa 
disponibilità di personale, svolgono tale attività in modo saltuario. 

Per carenza di personale e difficoltà nell’affidamento a ditte esterne, l’attività di gestione 
dell’archivio tecnico è assai carente e necessiterebbe di maggiori risorse. 

L’attività di adeguamento alle norme sulla sicurezza sul lavoro sono svolte da due 
dipendenti dell’Ente, stabilmente assegnati a tale attività, da un consulente esterno con 
funzioni di medico competente, che si avvale di un laboratorio di analisi mediche e, 
saltuariamente da un consulente specialistico esterno. 

In considerazione della rilevanza della funzione esercitata è urgente che tale attività nel suo 
complesso sia riorganizzata e potenziata sia numericamente che come composizione 
professionale. 

Nelle due successive tabelle si riporta, come precedentemente, in termini di entità numerica 
e di inquadramento contrattuale, il personale impegnato nel Servizio Gestione Opere e 
Sicurezza, mentre in allegato vi è il quadro sintetico dei contratti di lavoro, servizi e forniture 
gestiti dal Servizio. 

Tab. 6 - SGOS – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

1 1 17 21 18 57 30 

Tab. 7 - SGOS – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Squadra rilevamento topografico monitoraggio dighe Tempo determinato B 2 

Operatore escavatorista Tempo determ B 1 

Manutenzioni civili diga Flumendosa Tempo determ B ½ 

Manutenzioni civili diga Simbirizzi Tempo determ B 1 

Disegno tecnico  Contratto professionale C 1 

Informatizzazione dati erogazione Contratto professionale C 1 

 
 

Il Servizio salvaguardia del territorio e tutela delle acque (SSTTA) effettua il 
monitoraggio qualitativo dei corpi idrici di competenza dell’Ente al fine di ottimizzare l’utilizzo 
del prodotto “acqua” e gestire in modo ottimale il trasferimento di risorsa idrica da e verso i 
diversi corpi idrici. Gestisce la rete di monitoraggio quali - quantitativo. Gestisce un 
laboratorio di analisi chimico – fisico – biologico dell’Ente, che sviluppa tutte le 
determinazioni necessarie per qualificare la caratteristiche dell’acqua. 

Il Servizio provvede alle elaborazioni dei bilanci idrici dei serbatoi dell’ente. Infine l’Ente, 
attraverso il SSTTA, partecipa a diversi ed importanti programmi europei di ricerca operativa 
e di cooperazione internazionale in collaborazione con Organismi esteri. 
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L’attività di campionamento e di laboratorio, diretto dal personale dipendente dell’ente, viene 
svolto con l’ausilio di ditta specializzata, selezionata attraverso gara ad evidenza pubblica. A 
partire dal mese di settembre 2006, a causa dell’interruzione del rapporto contrattuale da 
parte della società appaltatrice, il servizio viene svolto dai sedici ex dipendenti della ditta, a 
contratto con l’Ente mediante un rapporto co.co.co. La gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio ad una nuova ditta è in corso e verrà assegnata, presumibilmente, nel corso dei 
prossimi mesi. 

Seguono due tabelle che riportano il personale impegnato a diverso titolo nel Servizio. 
Anche in questo caso in allegato viene riportato la sintesi dei contratti di lavoro, servizi e 
forniture gestiti dal Servizio in esame. 

Tab. 8 - SSTTA – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

INTERIM 0 2 6 12 20 11 

Tab. 9 - SSTTA – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Manutenzione rete rilevamento Incarico professionale 214 

Prelievo campioni e analisi di laboratorio (in alternativa al servizio) co.co.co. 1515 

 

2.2 – SERVIZI PARZIALMENTE CONNESSI ALLA PRODUZIONE E ALL’EROGAZIONE 

DELL’ACQUA  

Il Servizio progetti (SP) provvede alla progettazione di tutte le nuove opere e degli 
interventi di manutenzione straordinaria. Sviluppa gli studi di pianificazione. 

L’Ente tradizionalmente sviluppa l’intera progettazione facendo ricorso ai propri uffici tecnici 
dotati di elevata professionalità nel settore. Si fa ricorso a consulenze esterne in casi 
particolari e per risolvere problemi altamente specialistici. Solo in rari casi si ricorre 
all’affidamento della progettazione a professionisti esterni scelti mediante le procedure 
previste dalle norme vigenti. 

In relazione al carico di lavoro si ricorre all’affidamento di servizi esterni nelle attività di 
supporto alla progettazione, quali attività di rilievo topografico, disegno tecnico, studi 
specialistici ecc. 

Segue il personale impegnato nel Servizio progetti, mentre in allegato vi è il quadro sintetico 
dei contratti di lavoro, servizi e forniture gestiti dal Servizio. 

 

 

                                                 
14 Con qualifica assimilabile alla categoria B del CCL RAS. 
15 Con qualifiche assimilabili alle categoria del CCL RAS: 3 cat. B, 5 cat. C, 7 cat. D. 
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Tab. 10 - SP – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

1 0 4 1 11 16 8 

Tab. 11 - SP – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Supporto amministrativo al direttore del servizio Contratto professionale 1 

 
 

Il Servizio costruzioni (SC), provvede all’appalto, alla direzione dei lavori, al controllo sul 
corretto espletamento delle procedure di esproprio o asservimento e all’adozione dei 
provvedimenti di competenza, al collaudo dei progetti redatti dai due servizi SP e SGOS. 
Gestisce il rapporto con gli Organismi finanziatori e di controllo dei lavori pubblici. Gestisce 
l’archivio delle pratiche catastali e i relativi adempimenti. 

Il Servizio costruzioni svolge l’attività facendo ricorso ai propri uffici tecnici dotati di elevata 
professionalità nel settore. Si fa ricorso a consulenze esterne in casi particolari e per 
risolvere problemi altamente specialistici. Solo in rari casi si ricorre all’affidamento delle 
attività a professionisti esterni scelti mediante le procedure previste dalle norme vigenti. 

Il personale impegnato nel Servizio Costruzioni è riportato nella successiva tabella 12. 

Tab. 12 - SC – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

INTERIM 0 2 6 17 25 13 

Il personale impegnato, come ausilio dei dipendenti a tempo indeterminato del SC, è 
riportato nella successiva tabella 13. 

Tab. 13 - SC – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Supporto amministrativo per gli appalti Contratto professionale 1 

In allegato vi è il quadro sintetico dei contratti di lavoro, servizi e forniture gestiti dal Servizio. 

2.3 – SERVIZI DI SUPPORTO  

Il Servizio affari generali e personale (SAGP) cura le attività di gestione del personale 
sotto il profilo contrattuale ed in generale del rapporto di lavoro, gestisce i servizi generali, 
del patrimonio, della gestione dei beni demaniali affidati in gestione all’Ente, degli affari 
legali e contenzioso, dell’informatizzazione delle procedure. 
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Nelle tabelle seguenti viene riportato il personale impegnato a diverso titolo nel Servizio. 
Anche in questo caso in allegato viene riportato la sintesi dei contratti di lavoro, servizi e 
forniture gestiti dal Servizio in esame. 

Tab. 14 - SAGP – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

1 0 7 6 5 18 10 

Tab. 15 - SAGP – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Archivio generale dell’Ente A tempo determinato B 1 

Commesso A tempo determinato A 1 

Gestione banca dati del personale Contratto professionale D 1 

 
 
 

Il Servizio ragioneria e contratti (SRC) cura gli adempimenti di natura contabile e fiscale 
dell’Ente, provvede agli impegni e agli ordinativi di spesa, predispone il bilancio di previsione 
e la formazione del conto consuntivo. Provvede all’accertamento dei crediti e delle entrate in 
genere. Gestisce le procedure di elaborazione degli stipendi. Cura l’espletamento delle gare 
e la stipula dei contratti, ad eccezione di quelli inerenti i lavori pubblici in concessione o 
comunque finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Seguono le tabelle che riportano il personale impegnato a diverso titolo nel Servizio. Anche 
in questo caso in allegato viene riportato la sintesi dei contratti di lavoro, servizi e forniture 
gestiti dal Servizio in esame. 

Tab. 16 - SRC – Dipendenti a ruolo 

DIRIGENTE del 
Servizio 

DIPENDENTI A RUOLO all’ 1.1.2007 
(esclusi i dirigenti) 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE TOTA LE in % 
dell’intero Ente 

INTERIM 0 4 8 12 24 13 

Tab. 17 - SRC – Dipendenti a tempo determinato – contratti professionali – co.co.co 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO N. UNITA’ 

Archivio pratiche finanziario Tempo determinato B 1 

Contabilità generale e contratti Incarico professionale D 1 

Consulenza fiscale Incarico professionale D 1 
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2.4 - L’ANALISI DELLE ESIGENZE DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA 
DELLE OPERE GESTITE 

A conclusione della relazione sull’attività attualmente svolta dall’Ente, risulta essenziale, per 
lo sviluppo delle considerazioni che seguono, associare alle diverse tipologie di opere il 
personale oggi a vario titolo impegnato. 

Il procedimento svolto è stato limitato ai tre servizi (SGOS – SGR - SSTTA) connessi alla 
produzione e all’erogazione dell’acqua ed è consistito in una semplice associazione delle 
mansioni svolte dal personale alle cinque tipologie di opere: dighe, impianti di pompaggio, 
impianti idroelettrici, acquedotti, canali.  

Per quanto riguarda le traverse l’esperienza dell’Ente porta ad inserire organicamente tali 
opere nell’ambito della gestione dell’acquedotto o del canale nell’ambito del quale queste 
opere sono connesse. Pertanto tale tipologia di opera non compare in modo distinto. 

Utilizzando il risultato di questa analisi si può stabilire una relazione diretta tra la singola 
opera, appartenente ad una delle cinque tipologie elencate, ed il personale necessario al 
suo esercizio e manutenzione. 

E’ evidente che tale criterio sconta un eccesso di semplificazione e necessita di ulteriori 
considerazioni, valutazioni, potenziamenti o mitigazioni, ma, in relazione alla ottima 
esperienza gestionale espressa dall’Ente, si ritiene che il risultato raggiunto possa 
considerarsi, per le finalità imposte dalla legge 19, soddisfacente. 

Nelle seguenti tabelle viene riportato dunque il risultato dell’analisi sopra descritta. Tali 
tabelle costituiranno la base di valutazione per la definizione della dotazione organica del 
nuovo Ente in formazione. 

 

Tab. 18 – Personale addetto alle dighe 

N. 11 DIGHE 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

SORVEGLIANZA     

Personale a ruolo  3 4 2 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

INGEGNERIA     

Personale a ruolo    3 

Personale a tempo determinato   1  

Personale a contratto     

RILIEVI     

Personale a ruolo 1 1 1 2 

Personale a tempo determinato  2   

Personale a contratto     

MANUTENZIONE IMPIANTI     

Personale a ruolo     

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     
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MANUTENZIONE OP. CIV.     

Personale a ruolo    1 

Personale a tempo determinato  2,5   

Personale a contratto     

TOTALE PER CATEGORIA 1 8,5 6 8 

TOTALE 23,5 

 

Tab. 19 – Personale addetto agli impianti di pompaggio 

N. 25 IMPIANTI DI POMPAGGIO 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

ESERCIZIO     

Personale a ruolo     

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

MANUTENZIONE IMPIANTI     

Personale a ruolo   3 4 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

MANUTENZIONE OP. CIV.     

Personale a ruolo     

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

TOTALE PER CATEGORIA   3 4 

TOTALE 7 

 

 

Tab. 20 – Personale addetto agli impianti idroelettrici 

N. 516 IMPIANTI IDROELETTRICI 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

ESERCIZIO     

Personale a ruolo 0,5 0,5 3 1 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

MANUTENZIONE IMPIANTI     

Personale a ruolo 0,5 0,5 2 0,5 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

MANUTENZIONE OP. CIV.     

Personale a ruolo   0,5  

Personale a tempo determinato     

 

                                                 
16 Gli impianti operativi sono in realtà solamente in numero di uno: l’impianto di S.Miali. Infatti allo stato 
attuale uno, quello di Uvini, da alcuni anni fuori servizio è oggetto di un intervento di rifacimento, due 
nuovi, S.Lorenzo e Simbirizzi, sono in corso di ultimazione ed uno M.Nieddu non è in produzione. 
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Personale a contratto     

TOTALE PER CATEGORIA 1 1 5,5 1,5 

TOTALE 9 

 

Tab. 21 – Personale addetto agli acquedotti 

443 Km DI ACQUEDOTTI 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C  

ESERCIZIO     

Personale a ruolo  6 5,25 1,25 

Personale a tempo determinato   1  

Personale a contratto     

MANUTENZIONE OP. CIV. E IMPIANTI     

Personale a ruolo  3 6,75 1,75 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

TOTALE PER CATEGORIA  9 13 3 

TOTALE 25 

 

Tab. 22 – Personale addetto ai canali 

124 Km DI CANALI 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

ESERCIZIO     

Personale a ruolo 1 7 1,25 0,75 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

MANUTENZIONE OP. CIV. E IMPIANTI     

Personale a ruolo  1 0,25 0,75 

Personale a tempo determinato  1   

Personale a contratto     

TOTALE PER CATEGORIA 1 9 1,5 1,5 

TOTALE 13 

 

 

Tab. 23 – Personale addetto ai servizi generali per la gestione delle opere 

SERVIZI GENERALI 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

SEGRETERIA DEI DUE SERVIZI     

Personale a ruolo   1 3 2 

Personale a tempo determinato     
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Personale a contratto     

GESTIONE UTENZE     

Personale a ruolo  1 1  

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

TOTALE  SEGRETERIA E GESTIONE UTENZE   2 4 2 

PREVENZIONE E SICUREZZA     

Personale a ruolo   1 1 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

RETE INFORMATICA     

Personale a ruolo   1 2 

Personale a tempo determinato   1  

Personale a contratto     

TOTALE  PREVENZIONE E SIC. E RETE INF.   3 3 

TOTALE PER CATEGORIA  2 7 5 

TOTALE 14 

 

Tab. 24 – Personale addetto all’attività di monitoraggio della qualità dell’acqua erogata,  
                 studi e cooperazione 

SERVIZIO STTA 

ATTIVITA’ Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

CAMPIONAMENTO E ANALISI     

Personale a ruolo  1,5 3 8 

Personale a tempo determinato  5 5 7 

Personale a contratto     

TOTALE  CAMPIONAMENTO E ANALISI  6,5 8 15 

IDROLOGIA     

Personale a ruolo  1,5 1 2 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

STUDI E ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE     

Personale a ruolo   1 2 

Personale a tempo determinato     

Personale a contratto     

TOTALE  IDROLOGIA E STUDI.  1,5 2 4 

TOTALE PER CATEGORIA  8 10 19 

TOTALE 37 
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3 – LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA  

Come già detto nel paragrafo 2.4, la nuova dotazione organica dell’Ente, dimensionata per 
corrispondere alle esigenze di gestione di tutte le opere multisettoriali regionali individuate, è 
stata definita mediante una correlazione diretta tra (totalità delle opere da gestire) / (opere 
attualmente gestite) e (personale necessario) / (personale attuale). 

In pratica, con riferimento all’attuale situazione dell’Ente, si è operata una prima 
suddivisione tra attività direttamente finalizzate alla produzione e all’erogazione dell’acqua e 
le attività di supporto alle prime. Al primo gruppo appartengono il Servizio Gestione Opere e 
Sicurezza, il Servizio Gestione Risorsa, il Servizio Salvaguardia del Territorio e Tutela delle 
Acque; per quest’ultimo Servizio si è considerata la sola attività di monitoraggio dell’acqua 
erogata. La dotazione di personale impegnato nelle attività appartenenti a questo primo 
gruppo è stata determinata mediante la citata correlazione diretta con la totalità delle opere 
da gestire. 

Al secondo gruppo appartengono i due Servizi amministrativi, il Servizio Progetti, il Servizio 
Costruzioni e il Servizio Salvaguardia del Territorio e Tutela delle Acque, per la sola parte 
riguardante le diverse attività di studio e le recenti attività di cooperazione. La dotazione di 
personale impegnato nelle attività appartenenti a questo secondo gruppo è stata 
determinata invece mediante una correlazione diretta con la totalità del personale 
individuato come sopra. 

Con riferimento al primo gruppo si è individuato il numero e la qualifica del personale (a 
tempo indeterminato e non) oggi impegnato nell’esercizio di cinque categorie significative di 
opere: dighe, impianti di pompaggio, impianti idroelettrici, acquedotti e canali (vedi le sette 
tabelle, dalla 18 alla 24).  

A questo punto, ricavato l’assetto del personale per tipologia di opera, si è provveduto a 
dedurre l’entità e le caratteristiche della dotazione organica necessaria in relazione al nuovo 
complesso di opere da trasferire all’Ente. Nell’ambito di questo procedimento è stato inserito 
un coefficiente (definito coefficiente di adeguamento) che consente di tener conto di 
eventuali economie di scala, e dunque di ridurre le previsioni numeriche del personale, 
ovvero di potenziarle nei casi in cui si ritenga strategico il potenziamento di quell’attività. 

E’ bene precisare che la procedura adottata, che presenta evidenti vantaggi di semplicità e 
di praticità di calcolo, conduce a risultati approssimati per almeno due ordini di motivi: a) 
l’attuale assetto dell’Ente sconta un recente potenziamento nelle opere da gestire (quattro 
dighe variamente dislocate nel territorio regionale e i due importanti acquedotti del 
Coghinas) a cui non ha fatto seguito alcuna nuova disponibilità di personale; b) la 
conoscenza delle caratteristiche di funzionamento e soprattutto del livello di efficienza del 
rilevantissimo patrimonio infrastrutturale che l’Ente si appresta ad assumere sotto la propria 
responsablità gestionale è per forza di cose limitata.  

Per questo motivo i risultati a cui si perviene nella definizione della dotazione di personale 
del nuovo Ente, a regime, devono intendersi certamente affidabili, ma necessiteranno, dopo 
i primi anni di attività, di una verifica ed eventualmente di un adeguamento.    

A questo punto è necessario esporre le considerazioni che hanno guidato la definizione dei 
diversi coefficienti di adeguamento. 

Per quanto concerne tutte le attività che riguardano la gestione, sorveglianza e 
manutenzione delle dighe e traverse, degli acquedotti e canali il coefficiente è stato 
generalmente posto uguale all’unità: la pressoché uniforme diffusione delle opere sul 
territorio regionale impedisce di mettere in conto significative economie di scala. 

In due casi tale coefficiente assume valori superiori all’unità: per l’esercizio e manutenzione 
degli impianti di pompaggio, si riscontra una dotazione attuale di personale dell’Ente 
insufficiente, inoltre è risultato carente lo stato di manutenzione delle opere di futura 
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acquisizione. Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici si ritiene necessario incrementare 
la dotazione in maniera più che proporzionale in relazione alle nuove concrete prospettive 
per l’Ente di sviluppo nel settore della produzione di energia rinnovabile (solare ed eolico 
oltre che idroelettrico). 

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio dell’acqua erogata si è messa in conto una 
sensibile economia di scala derivante da una razionalizzazione delle attività e dalla 
riduzione delle frequenze di campionamento, anche in relazione alla progressiva estensione 
del funzionamento delle stazioni di rilevamento automatico. 

Infine si è tenuto conto della necessità di potenziare considerevolmente (coefficienti pari a 
1,4 e 2) le attività di telecontrollo – telecomando e telelettura delle portate e dei volumi 
erogati.   

In esito a tale prima elaborazione, limitatamente alle attività direttamente finalizzate alla 
produzione e all’erogazione dell’acqua (il cosidetto primo gruppo), risulta che a fronte 
dell’attuale dotazione di 114 unità (si ricorda a tempo indeterminato e non) è necessaria una 
dotazione di 252 unità.   

Si è proceduto quindi a valutare la dotazione organica relativa alle attività svolte dal secondo 
gruppo (Servizi amministrativi, Progetti, Costruzioni e Servizio Salvaguardia del Territorio e 
Tutela delle Acque – parzialmente). 

In questo caso la correlazione è stata sviluppata con riferimento alla dotazione organica 
risultante dal primo gruppo di attività. Il coefficiente risultante è pari a 2,21 (risultante dal 
rapporto tra 252 e 114 unità). 

Il coefficiente di adeguamento è stato ridotto per le attività di carattere amministrativo per 
tenere conto di economie di scala nello svolgimento del servizio. 

Le attività di progettazione (nuove opere e manutenzioni straordinarie) e le relative attività di 
realizzazione (appalto e direzione dei lavori) scontano, nella determinazione del coefficiente, 
una modesta riduzione rispetto alla diretta proporzionalità.  

La scelta di correlare tali due ultime attività all’entità del personale piuttosto che a quella del 
complesso di opere ha lasciato a lungo indecisi. Si tratta di considerare prevalente l’attività 
di manutenzione straordinaria, direttamente proporzionale all’entità delle opere, rispetto alla 
progettazione e realizzazione di nuove opere, del tutto indipendente sia dall’entità delle 
opere che da quella del personale. La realizzazione di nuove opere dipende infatti da 
elementi esterni all’Ente, quali per esempio l’evoluzione della domanda idrica nei diversi 
settori, l’evoluzione dei fenomeni idrologici regionali, le scelte di programmazione regionale 
ecc. 

La scelta definitiva di assumere tale coefficiente assai prossimo all’unità è parso aver 
ottemperato ad entrambe le scelte: effettuare una correlazione indiretta con le opere, 
attraverso l’entità del personale direttamente connesso al numero delle opere, e aver 
ipotizzato una modesta possibilità di realizzare delle economie di scala. 

Per quanto riguarda infine le attività connesse alla cooperazione con Organismi esteri si è 
preso atto del ruolo che la Regione ha assegnato all’Ente nell’ambito dello sviluppo di 
programmi riguardanti le risorse idriche e pertanto si è previsto un certo potenziamento della 
limitata dotazione attuale, sotto il profilo numerico. 

In esito a tale seconda elaborazione risulta che a fronte dell’attuale dotazione di 98 unità (si 
ricorda a tempo indeterminato e non) risulta necessaria una dotazione di 168 unità.   

Complessivamente dunque risulta una dotazione organica di 420 unità delle quali 9 di 
categoria A, 103 di categoria B, 137 di categoria C e 171 di categoria D. 
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Si rimanda all’analisi dei risultato di questo lavoro che è riportato nelle tabelle 25, 26 e 27.  
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Tab. 25 – Quadro di confronto tra il personale addetto alle opere ex EAF e dotazione organica del nuovo ente  

             – SERVIZI DIRETTAMENTE CONNESSI ALLA PRODUZIONE E ALL’EROGAZIONE DELL’ACQUA 
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 DIGHE             

(a) ENAS opere ex EAF N. 11   1  8,5  6  8 23,5 

(b) ENAS totale opere da gestire N. 32 2,91 1,00 3 1,00 25 1,00 17 1,00 23 68 

 CENTRALI DI POMPAGGIO             

(a) ENAS opere ex EAF N. 25   0  0  3  4 7 

(b) ENAS totale opere da gestire N. 47 1,88 1,00 0 1,00 0 1,20 7 1,20 9 16 

 IMPIANTI IDROELETTRICI             

(a) ENAS opere ex EAF N. 2   1  1  5,5  1,5 9 

(b) ENAS totale opere da gestire N. 5 2,50 1,00 3 1,00 3 1,30 18 1,30 5 29 

 ACQUEDOTTI             

(a) ENAS opere ex EAF Km 443   0  9  13  3 25 

(b) ENAS totale opere da gestire Km 850 1, 92 1,00 0 1,00 17 1,00 25 1,00 6 48 

 CANALI             

(a) ENAS opere ex EAF Km 124   1  8  1,5  1,5 12 

(b) ENAS totale opere da gestire Km 209 1,69 1,00 2 1,00 13 1,00 3 1,00 3 21 

 RILEVAMENTO QUALITA’ ACQUA EROGATA             

(a) ENAS opere ex EAF N. 11   0  6,5  8  15 29,5 

(b) ENAS totale opere da gestire N. 32 2,91 0,45 0 0,45 9 0,45 10 0,45 20 39 

(c) TOTALE PERSONALE - ENAS opere ex EAF     3  33  37  33 106 

(d) TOTALE PERSONALE - ENAS totale opere da gestire     8  67  80  66 221 
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Tab. 25 (SEGUE) – Quadro di confronto tra il personale addetto alle opere ex EAF e dotazione organica del nuovo ente 
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 SERVIZI GENERALI PER LA GESTIONE OPERE             

(c) ENAS opere ex EAF N. 106   0  2  4  2 8 

(d) ENAS totale opere da gestire N. 221 2,08 1,00 0 1,40 6 2,00 17 2,00 8 31 

              

 TOTALE SERVIZI CONNESSI ALLA PRODUZIONE             

(e) ENAS opere ex EAF     3  35  41  35 114 

(f) ENAS totale opere da gestire     8  73  97  74 252 
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Tab. 26 – Quadro di confronto tra il personale addetto alle opere ex EAF e dotazione organica del nuovo ente  – SERVIZI DI SUPPORTO 
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 SERVIZIO STTA – idrologia studi cooperazione             

(e) ENAS opere ex EAF N. 114   0  1,5  2  4 7,5 

(f) ENAS totale opere da gestire N. 252 2,21 1,20 0 1,20 4 1,20 5 1,20 11 20 

 SERVIZIO RAGIONERIA E CONTRATTI             

 ENAS opere ex EAF N. 114   0  5  8  14 27 

 ENAS totale opere da gestire N. 252 2,21 0,50 0 0,50 6 0,70 12 0,70 22 40 

 SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE             

 ENAS opere ex EAF N. 114   1  8  6  6 21 

 ENAS totale opere da gestire N. 252 2,21 0,50 1 0,50 9 0,50 7 0,60 8 25 

 SERVIZIO PROGETTI             

 ENAS opere ex EAF N. 114   0  4  1  11 16 

 ENAS totale opere da gestire N. 252 2,21 0,80 0 0,80 7 0,90 2 0,90 22 31 

 SERVIZIO COSTRUZIONI             

 ENAS opere ex EAF N. 114   0  2  7  17 26 

 ENAS totale opere da gestire N. 252 2,21 0,80 0 0,80 4 0,90 14 0,90 34 52 
              

 TOTALE SERVIZI DI SUPPORTO             

 ENAS opere ex EAF     1  21  24  52 98 

 ENAS totale opere da gestire     1  30  40  97 168 
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Tab. 27 – DOTAZIONE ORGANICA DEL NUOVO ENTE 

 Personale 
Categoria A 

Personale 
Categoria B 

Personale 
Categoria C 

Personale 
Categoria D 

TOTALE del 
Personale 

PERSONALE 9 103 137 171 420 
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Allegato 1 - SGR – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Gestione e manutenzione ordinaria acquedotti Coghinas I e II Servizio / lavori 

 

 

Allegato 2 - SGOS – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Manutenzione ordinaria impianti elettrici area Nord (ex EAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria impianti elettrici area Sud (ex EAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria impianti elettrici Nord Sardegna (ex ESAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria impianti elettrici della diga del Torrei Lavori 

Verniciatura opere metalliche area Nord (ex EAF) Lavori 

Verniciatura opere metalliche area Sud (ex EAF) Lavori 

Verniciatura opere metalliche Nord Sardegna (ex ESAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile area Nord (ex EAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile area Sud (ex EAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile area Sud Ovest (ex EAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile Nord Sardegna (ex ESAF) Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile alla sede e agli uffici dell’Ente Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo edile alle dighe Is Barrocus e Flumineddu Lavori 

Manutenzione straordinaria alla strada d’accesso alla diga del Torrei Lavori 

Manutenzione di tipo edile alle condotte, canale dell’area del medio Campidano Lavori 

Manutenzione ordinaria alle condotte in cemento amianto irrigazione Isili Lavori 

Manutenzione straordinaria agli acquedotti Coghinas I e II Lavori 

Manutenzione ordinaria di tipo idraulico Lavori 

Movimento di materie, nolo macchine operatrici, lavori stradali Lavori 

Manutenzione straordinaria ai giunti di dilatazione Canale Rip. Sud-Est Lavori 

Manutenzione ordinaria alle paratoie di regolazione dei Canali Ripartitori Lavori 
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Decespugliamento e manutenzione aree incolte (5 contratti) Lavori 

Manutenzione aree verdi Lavori 

TOTALE LAVORI  

Presidio armato di 11 dighe (contratti diversi) Servizio 

Vigilanza in 4 diversi impianti (contratti diversi) Servizio 

Pulizia locali, impianti ecc (contratti idversi) Servizio 

Disinfestazione e derattizzazione Servizio 

Manutenzione ordinaria automezzi di proprietà dell’Ente Servizio 

Manutenzione ordinaria ascensori diga Flumendosa Servizio 

Manutenzione ordinaria strumentazione monitoraggio dighe Servizio 

Manutenzione ordinaria strumentazione rilievo topografico Servizio 

Manutenzione ordinaria strumentazione monitoraggio in campo Servizio 

Manutenzione estintori Servizio 

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti oleodinamici dighe  Servizio 

Manutenzione/fornitura impianti di climatizzazione Servizio 

Attività “medico competente”  e analisi mediche ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 Servizio 

Disegno tecnico (due contratti) Servizio 

TOTALE SERVIZI  

Forniture industriali (componenti elettronici) Fornitura 

Dispositivi protezione individuale (DPI) Fornitura 

Profilati in vetroresina Fornitura 

Vernici Fornitura 

Materiale elettrico Fornitura 

Materiale e apparecchiature idrauliche Fornitura 

Segnaletica Fornitura 

Carpenteria metallica Fornitura 

Materiali edili  
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Arredi per ufficio Fornitura 

Bulloneria Fornitura 

TOTALE FORNITURE  

 
 
 

Allegato 3 - SSTTA – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Prelievo campioni e analisi di laboratorio (in alternativa ai 16 co.co.co.) Contratto di servizio 

Smaltimento rifiuti speciali pericolosi laboratorio Contratto di servizio 

Manutenzione ordinaria autoclavi Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature Dionex Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature Perkin Elmer Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza strumentazione microbiologia Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza microscopi Zeiss Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza strumentazione Agilent Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza plasma sedimenti Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza analizzatore TOC FKV Contratto di servizio 

Nolo automezzi  Contratto di servizio 

Nolo fluorescenza a raggi x Contratto di servizio 

Nolo plasma ottico  Contratto di servizio 

Gestione DPI specifici per laboratorio  Contratto di servizio 

Manutenzione e assistenza specialistica rete di monitoraggio (BOE) Contratto di servizio 

Manutenzione laboratorio mobile Contratto di servizio 

Manutenzione Computer ed accessori Contratto di servizio 

Assistenza strumenti accessori  Contratto di servizio 

Assistenza strumentazione sedimenti Contratto di servizio 

Manutenzione natanti compreso Pontoon Boat Contratto di servizio 

Manutenzione rimorchi  
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Manutenzione motori marini fuoribordo Contratto di servizio 

Manutenzione attrezzatura campionamento Contratto di servizio 

Assistenza strumentazione campionamento  Contratto di servizio 

DPI specifici per laboratorio Contratto di fornitura 

TOTALE SERVIZI  

Materiale di consumo laboratorio (reagenti e vetreria)   Contratto di fornitura 

Materiale di consumo Perkin Elmer   Contratto di fornitura 

Materiale di consumo Dionex   Contratto di fornitura 

Materiale di consumo per gascromatografia CPS analitica Contratto di fornitura 

Gas per laboratorio Contratto di fornitura 

Fornitura materiali stazioni di campionamento Contratto di fornitura 

TOTALE FORNITURE  

 

 

 

Allegato 4 - SP – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Eliografia copisteria Servizio 

 
 
 

Allegato 5 - SC – Contratti di lavori, servizi e forniture 

------ ------- 

 
 
 

Allegato 6 - SAGP – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Viglilanza sede Servizio 

Informatizzazione protocollo archivio generale Servizio 

Consulenza Brokeraggio assicurativo Incarico professionale 



 

 
 

 

 
RELAZIONE DOTAZIONE ORGANICA  

 
 

Allegato 7 - SRC – Contratti di lavori, servizi e forniture 

ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Elaborazione stipendi Servizio 

Contabilità Servizio 

  

 

 


