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DECRETO N. 7 DEL 26.1.2016 

Prot. n. 1225 

____________ 

Oggetto:   L.R. 19/06 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” - art. 30. Trasferimento 

personale di Abbanoa spa ad ENAS per la gestione dell'Acquedotto industriale Sarcidano 1° e 2° 

tronco e delle opere connesse trasferite con DPGR n. 135 del 27.12.2007 al Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

   VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n. 19, recante Disposizioni in materia di risorse idriche e 

bacini idrografici; 

VISTA la D.G.R. n. 51/57 del 20.12.2007 "L.R. 19/06 artt. 11 e 30. Subentro della Regione 

nella titolarità delle concessioni di derivazione delle opere del sistema idrico 

multisettoriale regionale e trasferimento di gestione"; 

  VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 135 del 27.12.2007; 

VISTO l'elenco nominativo del personale di Abbanoa spa predisposto dall’Ente Acque della 

Sardegna, a seguito delle risultanze del confronto con le parti sociali, ai sensi dell’art. 5 

e art. 6 del DPGR n. 35/2012 da impiegare per la gestione dell'Acquedotto industriale 

Sarcidano 1° e 2° tronco e delle opere connesse; 

DECRETA 

ART. 1) E’ approvato il seguente elenco contenente l’indicazione nominativa e le mansioni del 

personale di Abbanoa spa da trasferire all’Ente Acque della Sardegna per la gestione 

delle opere trasferite al medesimo Ente dal Decreto del Presidente della Regione n. 135  
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 del 27.12.2007 ed in particolare dell'Acquedotto industriale Sarcidano 1° e 2° tronco e 

delle opere connesse: 

1. GHIANI Francesco,    operaio - elettromeccanico; 

2. PITZALIS Graziano,    operaio - impianti e reti; 

3. LOI Vincenzo,    operaio - impianti e reti; 

ART. 2) Il personale compreso nell’elenco di cui all’art. 1 è trasferito all’Ente Acque della 

Sardegna entro 60 giorni, con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della 

Legge Regionale 6.12.2006 n. 19. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

IL PRESIDENTE  

f.to Francesco Pigliaru 

 


