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Per l’individuazione del personale necessario per la gestione delle opere da trasferire all’Enas in prima 
applicazione della L.R. 19/06  è stata condotta una analisi distinta per tipologia di opere, in particolare sono 
state valutate le attività di gestione delle dighe di sbarramento e delle principali opere di derivazione ad esse 
connesse, delle opere di trasporto intubate o in galleria e relative opere d’arte e gli impianti di sollevamento 
in esse ricompresi ed infine le opere di trasporto in canale.  
 
Le valutazioni effettuate in questa sede hanno tenuto conto anche dell’esame del personale indicato dagli 
attuali gestori dal quale  si evince una certa disuniformità nella dotazione del personale associato alle opere 
da trasferire che appare, in alcuni casi sovrabbondante e in altri carente rispetto ai parametri di riferimento 
forniti dall’Ente acque della Sardegna, nella relazione appositamente predisposta. 
 
Si riporta nei paragrafi la sintesi dell’attività effettuata suddivisa nei tre capitoli: dighe, acquedotti, canali. 
 
Dighe 
Le attività svolte nel campo dell’esercizio e manutenzione delle dighe possono essere disarticolate nelle 
seguenti cinque categorie:  
 
Ingegnere responsabile: questa attività deve essere assolta da un’unità con laurea in ingegneria civile 
idraulica o strutturale. L’ingegnere responsabile sovrintende alla gestione e manutenzione delle dighe, 
attesta la sicurezza strutturale, è responsabile delle manovre degli organi di scarico durante gli eventi di 
piena. 
 
Rilevamento dei dati di comportamento strutturale delle dighe: questa attività viene svolta da una squadra 
composta da geometri topografi e relativi assistenti operatori. 
 
Manutenzione opere civili: questa attività viene svolta da un responsabile, con diploma di geometra o perito 
tecnico, che programma e sovrintende le attività di diverse ditte esterne. 
 
Manutenzione opere elettromeccaniche: questa attività viene svolta da un responsabile, con laurea o 
diploma di perito elettrotecnico o meccanico, che programma e sovrintende le attività di diverse ditte esterne. 
 
Guardiania: questa attività viene svolta da personale dipendente in numero variabile in relazione 
all’importanza dell’opera e alla frequenza e delicatezze delle manovre degli organi di scarico. L’attività, di 
norma, viene integrata dal servizio svolto da ditte di vigilanza armata che svolge la funzione di presidio delle 
opere.  
 
L’attività in questione può, a seconda dei casi, essere interamente svolta da personale dell’amministrazione, 
ovvero, al contrario, dalle ditte di vigilanza. 
In linea generale, per motivi di sicurezza delle opere, nell’individuazione del personale necessario si ritiene 
utile confermare il personale già impegnato dagli attuali gestori. 
 
Per ovviare alla disuniformità delle dotazioni di personale indicate dagli attuali gestori e per ottemperare a 
dei criteri di equilibrio nell’impiego del personale degli enti si è ritenuto utile ipotizzare una accorpamento 
delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe da trasferire per prevedere una più elastica 
dislocazione del personale in transito. 
 
Al solo fine di corrispondere a tale esigenza, e senza con precostituire un vincolo per la migliore successiva 
organizzazione dell’attività del nuovo ente, si è dunque individuata una struttura organizzativa territoriale 
suddivisa in quattro aree: 
 
Area del Sulcis – Iglesiente che comprende: 
1B.S1 – Monti Pranu  
1A.S1 – Bau Pressiu  
7D.S3 – Medau Zirimilis 
7E.S1 – Genna is Abis 
7D.S1 – Punta Gennarta 
7D.S2 – Diga Monteponi 
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A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la gestione: 
 
Ingegnere responsabile: n. 2; 
Rilevamento dati: 1 topografo, 2 operatori; 
Manutenzione opere civili: 2 tecnici; 
Manutenzione opere elettromeccaniche: 1 tecnico; 
Guardiania: 8 unità. 
 
 
Area del Tirso – Flumendosa, che comprende: 
7B.S2 – Simbirizzi  
7A.S3 – Mulargia  
7A.S2 – Nuraghe Arrubiu  
7A. S1 – Flumineddu a capanna Silicheri  
6A.S5 – Santa Lucia  
2B.S1 – Torrei  
2C.S1 – Cantoniera  
2C.S2 – Nuraghe Pranu Antoni  
2C.S3 – Tirso a Santa Vittoria  
7A.S4 – Is Barrocus  
8A.S1 – Diga Mogoro  
7B.S1 – Sa Forada  
7C.S2 – Diga Coxinas  
7C.S1 – Diga Leni  
 
A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la gestione: 
 
Ingegnere responsabile: n. 5 (di cui n. 3 dell’ENAS); 
Rilevamento dati: 5 topografo, 3 operatori (di cui n. 3, n. 1 dell’ENAS); 
Manutenzione opere civili: 4 tecnici (di cui n. 1 dell’ENAS); 
Manutenzione opere elettromeccaniche: 3 tecnici (di cui n. 1 dell’ENAS); 
Guardiania: 19 unità (di cui n. 8 dell’ENAS). 
 
 
Area Centro orientale, che comprende 
5B.S1 – Pedra ‘e Othoni 
5A.S1 – Maccheronis 
3A.S2 – Sos Canales 
3A.S1 – Monte Lerno 
 
A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la gestione: 
 
Ingegnere responsabile: n. 3; 
Rilevamento dati: 1 topografo, 2 operatori; 
Manutenzione opere civili: 2 tecnici; 
Manutenzione opere elettromeccaniche: 1 tecnico; 
Guardiania: 6 unità. 
 
 
Area Nord Sardegna, che comprende: 
8A.S2 – Diga Monte Crispu 
3C.S1 – Monteleone Roccadoria 
3C.S3 – Bidighinzu 
4B.S1 – Monte di Deu 
4A.S1 – Liscia 
3C.S2 – Cuga 
3C.S4 - Surigheddu 
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A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la gestione: 
 
Ingegnere responsabile: n. 3; 
Rilevamento dati: 2 topografi, 2 operatori; 
Manutenzione opere civili: 2 tecnici; 
Manutenzione opere elettromeccaniche: 1 tecnico; 
Guardiania: 10 unità. 
 
 
Acquedotti 
Le attività  svolte nel campo dell’esercizio e manutenzione degli acquedotti si riferiscono ai seguenti cinque 
gruppi di opere:  
 

1) Acquedotto industriale per Portovesme e acquedotto di Flumentepido (1B.C2-C3-C4-C5) con 
sviluppo lineare complessivo di 29 km circa, che comprende anche due impianti di sollevamento 
(1B.P1-P2). A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario 
per la gestione: 
a) Esercizio e manutenzione: 1 tecnico, 2 operatori, 
b) Manutenzione opere elettromeccaniche: 1 tecnico (perito elettromeccanico) 

 
2) Linea di collegamento S.Giovanni di Domusnovas – diga Punta Gennarta (7D.C5-C4-C3-C23) 

sviluppo lineare km 15 circa, comprende due impianti di pompaggio (7D.P1-P3) A questo complesso 
di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la gestione: 
a) Esercizio e manutenzione: 1 tecnico (perito elettromeccanico), 1 operatore. 

 
3) Acquedotto industriale del Sarcidano (7A.C1-C2-C3-C4) sviluppo lineare 17 km circa, comprende un 

impianto di pompaggio (7A.P1)  A questo complesso di opere si propone di associare il seguente 
personale necessario per la gestione: 
a) Esercizio e manutenzione: 1 tecnico (perito elettromeccanico), 1 operatore. 

 
4) Ripartitori Serrenti e Sanluri – Sardara (7B.C20-2C.C13) sviluppo lineare totale 19 km circa 

a) A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la 
gestione: 

b) Esercizio e manutenzione: 2 operatori. 
 

5) Collegamento Medio Temo – Alto Temo – Cuga (3C.C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7) sviluppo 33 km, dei 
quali 18 in galleria, comprende un impianto di sollevamento (3C.P1) 
a) A questo complesso di opere si propone di associare il seguente personale necessario per la 

gestione: 
b) Esercizio e manutenzione: 1 tecnico, 2 operatori, 
c) Manutenzione opere elettromeccaniche: 1 tecnico (perito elettromeccanico) 

 
 
Canali 
Le attività  svolte nel campo dell’esercizio e manutenzione dei canali si riferiscono al solo canale Adduttore 
sinistra Tirso il cui sviluppo lineare è di 57 km circa (2C.C1). 
 
L’importanza funzionale dell’opera e la particolarità del sistema di esercizio della stessa fanno ritenere 
necessario acquisire l’intero assetto di personale destinato all’esercizio e manutenzione della stessa. Questo 
fatto consente una trasferimento di competenze progressivo tra l’attuale e nuovo gestore e consente di 
valutare in un secondo momento la possibilità di raggiungere eventuali economie di scala in ambito 
gestionale. 
 
Per questo motivo il seguente personale necessario per la gestione del canale Sinistra Tirso è costituito da: 
 
Attività di telecontrollo e manutenzione: n. 7 unità; 
Attività di guardia canale e manutenzione: n. 6 unità; 
Addetti agli impianti elettromeccanici: n. 2 unità; 
Capo squadra manutenzione: n. 1 unità. 


