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Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

 
Determinazione n° 482 del 27/05/2019 

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE 

PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 38 BIS 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 13 NOVEMBRE 1998, PER 1 POSTO DI 
DIRIGENTE PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

  
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; 

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

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; 

VISTO il decreto presidenziale della Regione Autonoma della Sardegna n. 62 prot. 11852 del 

04/07/2017 col quale sono conferite con effetto immediato, per un periodo di tre anni, le funzioni di 

Direttore Generale dell’ Ente Acque della Sardegna all’Ing. Franco Ollargiu; 

PREMESSO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 7 maggio 2019 è stato dato 

mandato di indire procedure pubbliche per acquisire, sulla base delle norme di cui  alla l.r. n° 31/1998, 

manifestazioni di interesse di dirigenti dipendenti da una pubblica amministrazione, cui attribuire le 

funzioni di direzione delle Strutture dell’Ente acque della Sardegna che si rendano vacanti nell’anno; 

RILEVATO che il Servizio Ragioneria, diretto attualmente in via temporanea da un dirigente in 

comando da altra amministrazione, necessiti al contrario di una posizione dirigenziale stabile, tenuto 

anche conto del fatto che questo Ente è presidio territoriale e struttura operativa di Protezione Civile e 

che pertanto necessita di un coordinamento strutturale e stabile delle proprie Strutture dirigenziali; 

ATTESO che si rende necessario programmare tempestivamente la copertura della suddetta 

posizione dirigenziale sulla base dell’attuale Programmazione del Fabbisogno del personale per il 

triennio 2018/2020, così come approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 

13.03.2019, resa esecutiva con atto della RAS prot. n. 8790/III.1.5 del 13.03.2019; 

RILEVATO che la citata Programmazione del Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 ha 

previsto l’assunzione di 2 dirigenti sulla base delle procedure di mobilità con cessione del contratto ex 

art. 38 bis della l.r. n° 31/1998; 

RITENUTO pertanto prioritario, con riferimento alle posizioni dirigenziali da destinare alle procedure di 

mobilità individuate nel suddetto Piano del fabbisogno, acquisire 1 dirigente nell’ambito economico-

finanziario e contabilità, con particolari competenze in materia di gestione dei nuovi strumenti di 

armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio (D.Lgs n. 118/2011);  

VISTE le disposizioni contenute all’art. 38 bis della legge regionale n°31/1998;  



 

DETERMINA 

- di indire una selezione, per titoli e colloquio, per mobilità volontaria esterna mediante passaggio 

diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 38 bis della l.r. n° n. 31/1998, per la copertura di 1 posto di 

dirigente amministrativo-contabile da assegnare alla direzione del Servizio Ragioneria;  

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

determinazione. 

 

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

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

 

 

 Il Direttore Generale 

Dott. Franco Ollargiu 
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