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DELIBERAZIONE N. 32/1 DEL 29.6.2017 

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell’Ente acque 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 con la 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 27 aprile 2017 è stata indetta la procedura 

pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento di Direttore 

generale dell’ENAS rivolto ai dirigenti del sistema Regione e a soggetti esterni al sistema Regione 

con comprovata professionalità nel settore dei sistemi idrici ed esperienza adeguate alle funzioni 

da svolgere e che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in sistemi organizzativi pubblici o privati 

complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti. 

A tale proposito, ricorda l’Assessore, che tale posizione è vacante dal 1° Aprile 2017 a seguito 

delle dimissioni del precedente titolare; pertanto, essendo decorsi più di 60 giorni dall’intervenuta 

vacanza, ai sensi degli articoli 28 e 33 della L.R. n. 31/1998 il potere di nomina del direttore 

dovrebbe essere in capo al Presidente che “procede immediatamente, anche in mancanza delle 

deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento”. 

Peraltro, evidenzia l’Assessore, in un analogo caso, il TAR Sardegna, con sentenza n. 909 del 

2.7.2015, ha annullato il decreto del Presidente della Regione n. 26 del 20.3.2015 con il quale era 

stato nominato il Direttore generale dell’Ente Foreste della Sardegna, ai sensi dell’art. 28, comma 

7, della L.R. n. 31/1998, nel presupposto che “la proposta di nomina del direttore generale, assunta 

dal Commissario Straordinario con deliberazione del 9 febbraio 2015, n. 19, […] paralizza il potere 

presidenziale di nomina di cui all’art. 28 [della L.R. n. 31/1998], imponendo l’avvio del 

procedimento ordinario di nomina, con previa deliberazione della Giunta regionale, delineato 

dall’art. 33 della medesima legge regionale”. 

A tale decisione, si è dato seguito con la adozione di specifica deliberazione della Giunta regionale 

e successivo decreto di nomina da parte del Presidente. 

Per completezza di informazione, riferisce ancora l’Assessore che i predetti atti, sempre dal TAR 

Sardegna, sono stati successivamente annullati per carenza di motivazione. Il Giudice, infatti ha 

ritenuto che, benché si trattasse di un incarico fiduciario, nel caso di specie venisse in rilievo anche 

la competenza tecnica, come deducibile anche dalle previsioni dell’Avviso pubblico (cd. fiducia 
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tecnica) e che ciò “comportasse per l’Amministrazione “un onere motivazionale concreto e non di 

“mera facciata” che la stessa non ha validamente assolto, in quanto la motivazione su cui la 

Regione ha fondato la scelta …..in gran parte costruita per relationem, è sostanzialmente 

generica”. 

Ciò premesso, l’Assessore ritiene che, anche in questa circostanza, debba darsi seguito ai suddetti 

indirizzi giurisprudenziali in attesa della definizione degli eventuali giudizi di appello. 

Riferisce, ancora, l’Assessore che l’Amministratore Unico dell’ENAS, con deliberazione n. 25 del 

24 maggio 2017, valutate le 5 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 dott. Franco Ollargiu, più idoneo per ricoprire tale incarico in quanto 

nelle sue precedenti esperienze di servizio presso il Sistema Regione, come risulta dal curriculum 

vitae, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti con riferimento all’elevata e comprovate 

capacità professionali ed esperienza nella direzione di sistemi organizzativi sia di media che di 

grande dimensione ed una notevole esperienza professionale nelle funzioni istituzionali dell’Ente, 

avendo anche già svolto le funzioni di Direttore generale dell’Ente. 

Con riferimento alla durata dell’incarico, l’art. 28, comma 3 bis della legge regionale n. 31 del 1998 

prevede che tali funzioni possano essere attribuite per un periodo massimo di cinque anni. A tale 

proposito, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

riferisce che l’Amministratore Unico dell’ENAS non si è espresso in merito e propone che l’incarico 

venga conferito per un periodo di tre anni. 

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

Generali, Personale e Riforma della Regione 

DELIBERA 

− di conferire al dott. Franco Ollargiu, nato il 25.5.1957, dirigente del sistema Regione, le 

funzioni di Direttore generale dell’Ente acque della Sardegna (ENAS) in condivisione con la 

proposta di nomina formulata dall’Amministratore unico del medesimo Ente con deliberazione 

n. 25 del 24 maggio 2017; 

− di stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dalla data di assunzione del relativo decreto 

del Presidente della Regione e per un periodo di tre anni. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


