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DELIBERAZIONE N. 49/54 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nomina Amministratore unico. Legge regionale 
6 dicembre 2006, n. 19, art. 19 bis. 

Il Presidente, sentiti gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei 

Lavori Pubblici ricorda che con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 sono state approvate 

nuove disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici ed è stata tra l’altro disposta, 

all’articolo 18, la trasformazione dell’Ente Autonoma del Flumendosa (EAF) in Ente delle Risorse 

Idriche (ERIS) ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale. 

Succesivamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 

l’ERIS ha assunto la nuova ed attuale denominazione di Ente Acque della Sardegna (ENAS). 

Quanto all’organo di governo dell’ente, il Presidente riferisce che l’articolo 19 bis della legge 

regionale 6 dicembre 2006, n. 19, introdotto dall’art 16, comma 1 della legge regionale 4 febbraio 

2015, n. 4, dispone che “l’Ente è amministrato da un amministratore unico nominato con decreto 

del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le 

procedure ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Il Presidente riferisce inoltre che la figura dell’Amministratore unico è disciplinata anche dallo 

statuto dell’ente, approvato in via definitiva con proprio decreto n. 67 del 15 giugno 2015. Lo 

statuto prevede, tra l’altro all’art. 6, comma 3, che l’Amministratore unico dura in carica due anni, 

rinnovabili per una sola volta. 

Da ultimo il Presidente riferisce che l’Amministratore unico attualmente in carica prof. Giovanni 

Sistu, nominato con proprio decreto n. 115 del 26 ottobre 2015, scadrà il prossimo 3 novembre 

2017. 

Tutto ciò premesso il Presidente, sentiti gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione e dei Lavori Pubblici, tenuto conto del curriculum professionale, della professionalità 

e del lavoro finora svolto dal Prof. Giovanni Sistu, propone di rinnovare allo stesso l’incarico di 

Amministratore unico per un periodo di due anni. 



 
 DELIBERAZIONE N. 49/54 

 DEL 27.10.2017 

 

  2/2 

Il Presidente, inoltre, visto l’art. 7, comma 2, dello Statuto dell’Ente, propone di confermare il 

compenso, già attribuito per il precedente biennio, come previsto dall’art. 3, comma 20, della legge 

regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione prevista per i direttori 

generali dell’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, sentiti gli 

Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei Lavori Pubblici 

DELIBERA 

− di rinnovare al prof. Giovanni Sistu, nato ad Ozieri il 21 marzo 1960, per il periodo di due anni 

l’incarico di Amministratore unico dell’ENAS; 

− di stabilire che all’Amministratore unico spetti il compenso previsto dall’art. 3, comma 20, della 

legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione prevista per i 

direttori generali dell’Amministrazione regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


