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Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

 
Determinazione n° 1072 del 16/09/2019 

 
Oggetto: MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 

N. 31-1998, PER  LA DIREZIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. APPROVAZIONE 
ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF 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. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 

“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 

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 al Direttore Generale di indire procedure pubbliche per acquisire manifestazioni di interesse 

di dirigenti dipendenti di una pubblica amministrazione cui attribuire le funzioni di direzione delle 

Strutture dell’Ente acque della Sardegna che si rendano vacanti nell’anno; 

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 482 del 27.05.2019 è stato 

approvato l’Avviso di mobilità volontaria 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 

amministrativo-contabile per la direzione del Servizio Ragioneria; 

VISTO l’art. 6 del predetto Avviso ove è previsto che la valutazione delle candidature debba essere 

effettuata da una Commissione esaminatrice; 

RILEVATO che con determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 685 del 03.07.2019 è stata 

nominata la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 6 del predetto Avviso; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione ed in particolare i verbali n. 1 del 08.07.2019 e n. 2 del 

26.08.2019;  

PRESO ATTO che in conseguenza della nota prot. ENAS n. 13467 del 3 luglio 2019 il Direttore 

Generale Ing. Franco Ollargiu ha comunicato la propria astensione dall’adozione di provvedimenti in 



merito a questa procedura in quanto membro componente della suddetta Commissione e che pertanto 

la presente determinazione debba essere adottata dal Sostituto del Direttore Generale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice  

DETERMINA 

1) di approvare gli atti della Commissione per la valutazione delle domande nominata con 

determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 685 del 03.07.2019 costituiti dai verbali n. 1 

del n. 1 del 08.07.2019 e n. 2 del 26.08.2019 e relativi allegati; 

1) di approvare, in base alle risultanze dei suddetti verbali, la graduatoria finale della procedura di  

mobilità volontaria 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 amministrativo-contabile per la 

direzione del Servizio Ragioneria, di cui all’Avviso approvato con determinazione del Direttore 

Generale n. 482 del 27.05.2019, come di seguito riportato: 

 titoli  colloquio totale  

Vincenzo Sotgiu 10.70 12 22.70 vincitore 

Di Gennaro Maurizio 9.15 10 19.15 idoneo 

Cavicchini Gianna 8.80 assente - rinunciataria 

Argiolas Enrica 6.40 assente - rinunciataria 

   

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente acque della Sardegna e 

verrà comunicata al competente Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

per la pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito. 

 

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 Sostituto  

del Direttore Generale 

Ing. Felice Soda 
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