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DELIBERAZIONE N. 57/29 DEL 25.11.2015  

————— 

Oggetto: Nomina del direttore generale dell’Ente Acq ue della Sardegna (ENAS). L.R. 13 
novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che dal 30 

novembre 2015 la direzione generale dell’Ente acque della Sardegna (ENAS) si renderà vacante a 

seguito della scadenza delle funzioni conferite al dirigente ing. Antonio Attene con decreto del 

Presidente della Regione n. 103 del 28 settembre 2015.  

In relazione a quanto sopra ricorda che l’articolo 33, comma 2 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 

e s.m.i. prevede che, negli Enti, le funzioni di direzione generale siano conferite, con decreto del 

Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa 

dell’Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali 

degli Enti, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 28 della medesima legge regionale n. 31 del 

1998. 

Con deliberazione dell’Amministratore unico dell’Ente n. 1 del 4 novembre 2015 è stata indetta la 

procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione 

dell’incarico di direttore generale dell’ENAS da parte di dirigenti del Sistema regione e, nei limiti 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di dirigenti estranei al suddetto sistema, condizionata al 

possesso dei requisiti di comprovata professionalità nel settore dei sistemi idrici ed esperienza 

nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque 

anni negli ultimi dieci precedenti. 

Riferisce, ancora, l’Assessore che l’Amministratore unico dell’ENAS, con deliberazione n. 7 del 19 

novembre 2015, valutate le manifestazioni di interesse pervenute e tenuto conto dei criteri di cui 

alla deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2008, ha proposto il conferimento del predetto incarico al 

dirigente del Sistema regione ing. Sergio Virgilio Cocciu, in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti, come si desume dal curriculum vitae. 
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Con riferimento alla durata dell’incarico, l’Assessore propone che le funzioni in capo all’ing. Cocciu 

decorrano dal 1° dicembre 2015 e fino alla data di scadenza del mandato dell’Amministratore unico 

del medesimo Ente.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione 

DELIBERA 

di conferire all’ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente del Sistema regione, le funzioni di Direttore 

generale dell’Ente acque della Sardegna (ENAS) con effetto dal 1° dicembre 2015 e fino alla data 

di scadenza del mandato dell’Amministratore unico del medesimo Ente. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


