
 

 

     

Avviso per manifestazione d’interesse per l’incarico di  

Direttore del Servizio Ragioneria 

Si rende noto che l’Ente acque della Sardegna (ENAS) intende acquisire manifestazioni di interesse di 

interesse per ricoprire per cinque anni l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt.39 

e 40 della l.r. 13 novembre 1998 n. 31. 

I compiti istituzionali del Servizio Ragioneria sono i seguenti: 

 Il Servizio è responsabile dell’organizzazione contabile-amministrativa dell’Ente nel rispetto 

della L.R. 2 agosto 2006 n. 11. 

 Predispone i documenti costituenti il Bilancio di previsione annuale e triennale, e le relative 

variazioni, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale e in applicazione degli obiettivi, 

priorità, programmi forniti dall’Organo di governo. 

 Predispone annualmente il Rendiconto generale (conto del bilancio, stato patrimoniale, conto 

economico, nota integrativa). 

 Assolve agli adempimenti fiscali dell’Ente ed è responsabile dell’archiviazione e conservazione 

della documentazione contabile originale dell’Ente. 

 Cura i rapporti con la Tesoreria, gli Istituti di credito e gli Organi di controllo. 

 Cura la gestione amministrativa-contabile delle utenze, provvedendo all’accertamento e 

riscossione delle entrate, sulla base delle certificazioni prodotte dai Servizi competenti. 

 Provvede all'accertamento dei crediti in genere, sottoponendo le eventuali situazioni di 

insolvenza e/o debitorie alle decisioni della Direzione Generale. 

 Assume l’impegno delle spese sui pertinenti capitoli di bilancio, verificando la corretta 

indicazione d’imputazione, e provvede agli eventuali disimpegni. 

 Provvede alla liquidazione delle spese, nei limiti degli impegni assunti, verificando la correttezza 

dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore. 

 Effettua la verifica contabile dei rendiconti dei pagamenti effettuati dai funzionari delegati sulle 

linee di apertura di credito. 

 Provvede alla contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica; sviluppa il controllo di 

gestione, in collaborazione con i Servizi dell’Ente, predispone periodici preconsuntivi da 

sottoporre alla verifica della Direzione Generale. 

 Al Servizio fa capo l’ufficio economato e cassa. 

 Il Servizio gestisce i contratti di interesse diretto. 

 II Direttore del Servizio, assume per gli adempimenti di competenza le funzioni del “datore di 

lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a dirigenti del Sistema Regione e di altre Pubbliche 

Amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti: 

1. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di lauree 

specialistiche LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

2. comprovata competenza ed esperienza professionale nelle funzioni dirigenziali da conferire;  



 

 

     

3. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

4. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. 

Il dirigente verrà prescelto sulla base di una valutazione comparativa dei curricula degli interessati. Non 

verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco degli idonei. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice sotto forma di autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 

ottobre 2017, con consegna a mano alla Segreteria della Direzione Generale di Enas, in via Mameli n. 

88 Cagliari, o con trasmissione via PEC alla casella protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, 

L'oggetto riporterà la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’incarico di Direttore del Servizio 

Ragioneria”. La data di presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta o dalla PEC. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente: 

1. il cognome e il nome, data e il luogo di nascita e la residenza; 

2. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, compreso un indirizzo email e un recapito 

telefonico; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

5.  il possesso del diploma di laurea, l’università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui 

è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il 

diploma di laurea sia stato conseguito all’estero; 

5. l’Amministrazione di appartenenza presso cui si presta servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e gli incarichi dirigenziali ricoperti presso la stessa o altre amministrazioni; 

6. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. 

Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate. La dichiarazione va resa 

anche se negativa; 

7. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Alla domanda di manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale; 

- dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incomparibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, 

secondo il modello reperibile sul sito istituzionale di Enas nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto la voce “Disposizioni generali – modulistica”;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità (in assenza di firma digitale). 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la Segreteria della Direzione Generale di Enas per le finalità di cui al presente avviso.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente acque della Sardegna e della Regione 

Autonoma della Sardegna.       

             Firm.to 
L’Amministratore Unico 
    Prof. Giovanni Sistu  
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