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Il Presidente ricorda che dalla data del 23 giugno 2017 è vacante la Direzione generale 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna a seguito della scadenza del 

contratto del precedente Direttore generale, Ing. Roberto Silvano, non rinnovabile per sopraggiunti 

limiti di età. 

Il Presidente rammenta, altresì, che, nel rispetto dell’impegno assunto nei confronti dei cittadini 

della Sardegna secondo cui ogni atto di questa Giunta sarà permeato dalla massima trasparenza, 

dalla corretta informazione e giusta pubblicità, è stata adottata la Delib.G.R. n. 13/12 dell'8 aprile 

2014, quale atto d’indirizzo per procedere alla nomina, revoca, conferma o rinnovo dei vertici delle 

strutture dell’Amministrazione regionale. 

In ossequio agli indirizzi della sopra citata deliberazione che richiama i contenuti degli artt. 28 e 29 

della L.R. n. 31/1998 e le norme contrattuali in materia, continua il Presidente,  è stato pubblicato, 

in data 30.6.2017, sul sito istituzionale della Regione, l’avviso pubblico per le manifestazioni 

d’interesse per l'incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna. 

Alla scadenza prevista per l’invio delle manifestazioni d’interesse, fissata per il giorno 7.7.2017 

sono state presentate all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza sette candidature, di cui due 

provenienti da soggetti esterni al sistema Regione. 

Il Presidente prosegue informando la Giunta che ha considerato e preso visione delle candidature 

presentate e dei relativi curricula vitae, nei quali sono riportati i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo 

di Direttore generale e l’esperienza maturata nelle materie di competenza della Direzione generale 

dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna. 

Il Presidente ha ritenuto che il candidato che ha presentato la manifestazione d’interesse, Ing. 

Alberto Piras, dirigente regionale, sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di 

Direttore generale. Come si evince dalla lettura del suo curriculum, l'Ing. Alberto Piras possiede 

un'esperienza articolata in diversi ruoli dirigenziali e ha maturato esperienze significative nelle 

materie di competenza dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. 



 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato il necessario rapporto fiduciario che deve 

intercorrere tra il nominando e l’organo politico, il Presidente propone alla Giunta di attribuire le 

funzioni di Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, per un 

periodo di due anni e comunque nei termini previsti dall’art. 28 della legge regionale n. 31/1998, 

all'Ing. Alberto Piras. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente 

‒ di conferire all'Ing. Alberto Piras, per un periodo di due anni e comunque nei termini previsti 

dall’art. 28 della legge regionale n. 31/1998, le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna; 

‒ di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

 

 

 


