
 

 

     

Avviso per manifestazione d’interesse per l’incarico di  

Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche 

 

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 Energia e Manutenzioni 

Specialistiche ai sensi degli artt. 39 e 40 della l.r. 13 novembre 1998 n. 31. 

I compiti istituzionali del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sono i seguenti: 

 

1. Il Servizio ha competenza sugli impianti di produzione di energia, sugli impianti di pompaggio e più in 

generale su tutti gli impianti elettrici delle opere gestite dall’Ente, provvedendo ai relativi controlli ed alle 

manutenzioni specialistiche. 

2. Il Servizio promuove ed attua, in collaborazione con il Servizio Progetti e Costruzioni, le iniziative 

volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

3. Provvede alle manutenzioni specialistiche elettriche ed elettromeccaniche su tutte le opere, sui 

sistemi di misura e sui sistemi di automazione locale, manutenzioni che eccedano le capacità 

d’intervento dei Servizi di gestione. 

4. Il Servizio è responsabile della perfetta efficienza delle apparecchiature elettriche, meccaniche, 

idrauliche degli impianti di sollevamento e di produzione di energia, anche ai fini della sicurezza dei 

lavoratori e della pubblica incolumità. 

5. In collaborazione con i Servizi di gestione delle opere, garantisce l’efficienza di tutti gli impianti 

collegati alla rete elettrica pubblica. 

6. Forma e mantiene aggiornato l’archivio tecnico delle opere e degli impianti di propria competenza, 

curando l’archiviazione della relativa documentazione. 

7. Controlla l’andamento dei consumi elettrici, individua le soluzioni impiantistiche e gestionali per il 

contenimento del consumo di energia, promuove all’interno dell’Ente l'uso razionale dell’energia ed 

assume, di norma al suo interno, l’incarico di Energy Manager, ai sensi della Legge n. 10/1991.  

8. Provvede alle letture periodiche (in forma diretta o tramite il personale degli altri Servizi) degli 

strumenti di misura dei quantitativi di energia erogati ed alla certificazione dei relativi dati, trasmette le 

letture al Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

9. Segnala alla Direzione Generale gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui importanza e 

complessità renda opportuno affidarne la progettazione e la direzione lavori al Servizio Progetti e 

Costruzioni. 

10. Il Servizio costituisce ed aggiorna: a) un proprio archivio con copia della documentazione tecnica 

delle centrali elettriche, degli impianti di sollevamento e degli schemi elettrici delle opere principali (gli 

originali sono tenuti dai Servizi di Gestione), b) l’archivio generale delle utenze elettriche e dei consumi 

relativi, c) l’archivio della documentazione tecnica originale delle apparecchiature soggette 

periodicamente a verifiche di sicurezza da parte di autorità preposte (impianti di terra, gruppi elettrogeni, 

casse d’aria, ascensori, carriponte, ecc.). 

11. Provvede alle verifiche periodiche obbligatorie, per le quali l’Ente possa procedere in autonomia, o 



 

 

     

provvede ai rapporti con le autorità preposte a tali verifiche ed effettua i pagamenti ad esse dovuti. 

12. Provvede alla gestione tecnica delle utenze di acquisto e fornitura di energia, all’istruttoria delle 

domande di nuove utenze elettriche, da sottoporre all’autorizzazione della Direzione Generale. 

13. Esprime parere preliminare in merito alle previsioni di nuove utenze elettriche, da qualsiasi Servizio 

siano proposte.  

14. Liquida le fatture dell’energia acquistata e di quella relativa ai rimborsi di cui alla normativa vigente. 

15. E’ competente nelle problematiche connesse all’acquisto dell’energia elettrica necessaria alle opere 

dell’Ente ed alla vendita sul mercato dell’energia prodotta. 

16. Relativamente all’energia prodotta dalla centrali elettriche dell’Ente, esaminata la normativa 

regolante il mercato elettrico, individua, con il procedimento necessario, l’acquirente dell’energia 

prodotta che offre le condizioni più favorevoli per l’Ente. 

17. Misura l’energia prodotta e/o immessa in rete e trasmette al Servizio Ragioneria i dati per la 

fatturazione. 

18. Il Servizio gestisce i contratti di interesse diretto. 

19. 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 19 

marzo 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 Energia 

e Manutenzioni Specialistiche”. 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; 
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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 il Servizio Personale e Affari Legali 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 

L’Amministratore Unico 
  Prof. Giovanni Sistu  


