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DELIBERAZIONE N. 33/30 DEL 26.06.2018

————— 

Oggetto: Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. Individuazione del

nominativo che la Regione Sardegna proporrà ai sensi dell'art. 7bis della legge

regionale 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. 11 dicembre 2017, n.

25.

L'Assessore dei Lavori Pubblici premette che con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/39

del 25.7.2017, avente per oggetto "Abbanoa S.p.A. Bilancio al 31.12.2016. Nomina Amministratore

Unico. Ultimazione del processo di capitalizzazione previsto nel Piano Industriale della società" è

stata autorizzata l'attivazione di un'apposita procedura di selezione volta all'individuazione di una

figura manageriale di alto profilo professionale con provata esperienza nella gestione di aziende di

analoghe dimensioni e complessità, selezionata facendo ricorso ad operatori specializzati nel settore

del reclutamento del personale a livello nazionale, per l'incarico di Amministratore Unico della

società, per il periodo di un triennio, da proporre nei modi e tempi consentiti dal diritto societario.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha deciso di proporre all'Assemblea dei soci di

Abbanoa S.p.A. la proroga dell'incarico all'amministratore unico protempore, dott. Alessandro

Ramazzotti, per la durata di un anno e, pertanto, con scadenza in occasione dell'Assemblea che

avrebbe approvato il bilancio al 2017.

In attuazione del deliberato, l'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espletato la procedura per

l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. La procedura

si è svolta previa definizione di un capitolato tecnico ed un disciplinare di gara/lettera di invito, con

l'individuazione degli operatori economici tramite la Centrale di Acquisti Territoriale (CAT), in esito

alla quale, in data 23.11.2017, è stato stipulato con la società PRAXI S.p.A. il contratto di appalto

per il servizio di selezione e reclutamento di una terna di figure manageriali di alto profilo

professionale ai fini dell'individuazione dell'Amministratore Unico della società Abbanoa S.p.A.

A conclusione delle operazioni di selezione, nei termini previsti dal contratto, la società PRAXI S.p.A.

ha selezionato una terna di candidati maggiormente in possesso dei requisiti richiesti per il profilo

manageriale ricercato.

L'Assessore comunica che, durante l'esecuzione delle procedure selettive, il quadro normativo

definito dalla L.R. n. 4/2015 ha subito un mutamento per effetto dell'approvazione della L.R. n. 25

/2017. Più precisamente, è stato aggiunto l'articolo 7 bis al testo della L.R. n. 4/2015, che prevede
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l'istituzione della Commissione per il Controllo Analogo, organismo costituito da cinque componenti,

di cui quattro espressione dei comuni partecipanti all'Ente di Governo (EGAS), aventi anche la

qualità di socio del gestore, ed uno in rappresentanza della Regione. Il comma 5 del medesimo

articolo prevede, nello specifico, che l'organo di amministrazione del gestore unico del servizio idrico

integrato sia nominato dall'assemblea dei soci sulla base di una terna di nominativi, indicati dalla

Commissione per il controllo analogo, di soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali

cariche.

L'Assessore, inoltre, informa che, seppur le procedure di elezione siano state attivate

tempestivamente, ad oggi la Commissione per il Controllo Analogo non è stata costituita. L'Ente di

Governo, pertanto, ha ritenuto opportuno sottoporre preventivamente, all'Avvocatura Distrettuale

dello Stato, un quesito relativo a quale soggetto, nell'ipotesi della mancata costituzione della

Commissione per il C.A. fosse deputato a svolgerne le funzioni, nello specifico in relazione alla

procedura di nomina del vertice della Società.

L'Ente di Governo di Governo d'Ambito della Sardegna, acquisito il relativo parere dell'Avvocatura

Distrettuale, ha ritenuto che, nelle more dell'elezione del Comitato per il Controllo Analogo di cui

all'art. 7 bis, della L.R. n. 4/2015, la funzione relativa alla procedura di nomina del vertice della

Società Abbanoa debba essere svolta dal Comitato Istituzionale d'Ambito.

L'Assessore conclude informando la Giunta che, a seguito dell'acquisizione dei report forniti dalla

società incaricata, sono stati svolti singoli colloqui con i candidati segnalati che hanno

sostanzialmente confermato le valutazioni selettive svolte dalla società PRAXI S.p.A..

Da quanto sopra, sulla base dei curricula presentati e dei colloqui svolti, è emerso il nominativo

dell'Ing. Andrea Bossola che si propone all'attenzione della Giunta affinché venga inserito nella terna

dei candidati al ruolo di Amministratore unico della Società Abbanoa S.p.A. che l'E.G.A.S., ai sensi

di quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2015, proporrà all'Assemblea dei soci del

gestore unico, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici e constatato che il

Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di individuare l'Ing. Andrea Bossola quale candidato proposto dall'Amministrazione regionale per il

ruolo di Amministratore unico della Società Abbanoa S.p.A., da inserire nella terna che l'E.G.A.S., ai
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sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2015, proporrà all'Assemblea dei

soci del gestore unico, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


