Avviso per manifestazione d’interesse per l’incarico di
Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni (SPC)
Si rende noto che l’Ente acque della Sardegna (ENAS) intende acquisire manifestazioni di interesse per
ricoprire per cinque anni l'incarico di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni.
I compiti istituzionali del Servizio Progetti e Costruzioni sono i seguenti:
1. Provvede, di concerto con la Direzione Generale, alla pianificazione degli interventi strutturali sia
relativi alle nuove realizzazioni che alle manutenzioni straordinarie in collaborazione con i Servizi
interessati anche sulla scorta della programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. Predispone gli studi di fattibilità tecnico-economica, i programmi operativi di intervento sulle opere ed
il relativo piano finanziario inerenti il servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale, da
sottoporre all’adozione dell’Organo di governo dell’Ente per i successivi adempimenti.
3. Provvede, anche avvalendosi della collaborazione dei Servizi interessati, alla progettazione, secondo
i diversi livelli previsti dalla normativa, ed alla esecuzione delle opere inserite nei programmi di sviluppo
dell’Ente o affidati dall’Amministrazione Regionale alla competenza dell’Ente, con particolare riferimento
alle grandi opere idrauliche e connessi impianti.
4. Di norma il Direttore del Servizio assolve alla funzione di Responsabile del Procedimento in fase di
progettazione e/o di realizzazione. Tale funzione può essere attribuita ad un funzionario tecnico del
Servizio dotato della qualificazione specifica richiesta dalla vigente normativa.
5. Provvede all’esecuzione delle indagini di fattibilità tecnica delle opere, quali studi e indagini
geologiche, geofisiche, geotecniche, in situ e in laboratorio, finalizzate alla definizione delle
caratteristiche dei terreni di fondazione. Provvede alla redazione delle relazioni geologiche e
geotecniche.
6. Esegue gli studi di carattere specialistico finalizzati alla redazione dei progetti, quali studi archeologici,
geomorfologici,

geopedologici,

idrologici,

idrogeologici,

agronomici,

vegetazionali,

faunistici,

paesaggistici.
7. Provvede alla redazione degli studi di valutazione ambientale strategica, incidenza, d’impatto
ambientale, di compatibilità paesaggistica, idraulica, geologica e geotecnica e segue, di concerto con i
Servizi interessati, le procedure di verifica e di VIA regionale e nazionale.
8. Provvede al rilevamento topografico delle aree interessate dalle opere, al rilevamento
aerofotogrammetrico ed alle restituzioni cartografiche.
9. Provvede alla redazione delle relazioni tecniche specialistiche (idrologiche, idrauliche, strutturali,
elettriche, meccaniche, ecc).
10. Provvede alla redazione degli elaborati grafici dei diversi livelli di progettazione, dei piani particellari
d’esproprio, all’analisi dei prezzi, ai computi metrici estimativi, al quadro economico. Predispone i
disciplinari tecnici, i capitolati speciali d’appalto, gli schemi di contratto in collaborazione con il Servizio
Appalti e Contratti.
11. Provvede agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla fase di

redazione dei progetti ed esecuzione delle opere.
12. Provvede, su disposizione della Direzione Generale, allo studio, progettazione ed esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria di elevata complessità.
13. Provvede a tutti gli adempimenti tecnici preliminari alla fase di appalto delle opere e segue, anche di
concerto con i Servizi interessati, tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni per
l’approvazione dei progetti ed il conseguente appalto dei lavori.
14. Cura tutte le pratiche derivanti dal rapporto di concessione dei finanziamenti per la realizzazione
delle opere e, a tale fine, tiene i rapporti con gli uffici degli Organismi. finanziatori, provvedendo alla
raccolta, elaborazione e trasmissione della documentazione necessaria alla rendicontazione per il
rimborso delle spese generali da parte degli Organismi finanziatori.
15. Provvede alla direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori fino al collaudo ed alla consegna delle
opere ai Servizi competenti, nonché alla qualificazione delle ditte subappaltatrici e autorizza il relativo
subappalto.
16. Cura tutte le attività relative alle procedure d’esproprio e la tenuta dell’archivio dei dati catastali
relativi alle opere demaniali in regime di concessione dell’Ente.
17. Cura le pratiche di gestione dei beni demaniali, sulla scorta dei pareri tecnici dei servizi competenti,
relativi alle richieste di autorizzazione, nulla-osta e concessione d’uso presentate all’Ente.
18. Sviluppa e segue le iniziative di valorizzazione delle infrastrutture demaniali gestite dall’Ente e a tal
fine cura le relazioni tra i soggetti coinvolti.
19. Esegue le attività delegate o promosse dall’Ente e comunque deliberate dall’organismo di governo
dell’Ente, relative alla cooperazione internazionale.
20. Provvede alla gestione del Laboratorio Prove Materiali.
21. Il Servizio gestisce i contratti di interesse diretto.
22. 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 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 dieci

maggio 2018, 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 Progetti
e Costruzioni”. 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, il luogo di nascita e residenza;
2. Un indirizzo pec (o email) cui indirizzare ogni eventuale comunicazione ed 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.
Firmato
Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

