
 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

  
L’Amministratore Unico 

 
Deliberazione n°  48  del 11 settembre 2017 

 
 
Oggetto: approvazione avviso pubblico per l’acquisizione, ex artt. 39 e 40 l.r. n°31/98, di 

manifestazioni d’interesse per l’assegnazione dell’incarico di Direttore del Servizio Ragioneria. 

 
L’anno 2017 il giorno undici, del mese di settembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. 

Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 

Amministratore Unico dell’Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su 

designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015; 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione  dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Enas n. 24 del 16 maggio 

2017 concernente l’approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione 

di cassa 2017; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 

PREMESSO  che: 

- l’articolazione strutturale dell’ENAS prevede undici Servizi ed una Direzione Generale (Delibera A.U 

n°14/2016); 

- i dirigenti in servizio sono 9 e che la dott.ssa Donatella Erriu, dirigente in assegnazione temporanea 

presso ENAS e titolare del Servizio Ragioneria, con nota prot. ENAS n. 17012/07.08.2017 ha 

comunicato di aver chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01.01.2018; 

RITENUTO che, conseguentemente, l’ENAS debba provvedere all’individuazione di un dirigente cui 

assegnare le funzioni di Direttore del Servizio Ragioneria; 

RITENUTO, pertanto, di indire un Avviso pubblico tra i dirigenti del Sistema Regione e di altre 

Pubbliche Amministrazioni al fine di acquisire le manifestazioni di interesse di soggetti in possesso dei 

requisiti richiesti per assolvere alle funzioni di direzione del Servizio Ragioneria; 

VISTE le disposizioni contenute all’art.39 e 40 della legge regionale n°31/1998;  

VISTI i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali stabiliti con Deliberazione della 

Giunta regionale n°2/1 del 14 gennaio 2008; 
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DELIBERA 

 

- di indire procedura pubblica per acquisire manifestazioni di interesse di dirigenti dipendenti da una 

pubblica amministrazione cui attribuire, ex artt. 39 e 40 della l.r. n°31/1998, le funzioni di Direttore del 

Servizio Ragioneria per un quinquennio; 

- di approvare l'allegato Avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

Firm.to 

L’Amministratore Unico 
Prof. Giovanni Sistu 

 
 
 

 

ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 

n.14. 

 Firm.to 

 Il Direttore Generale 
    Ing. Franco Ollargiu 

 


