
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
L’Amministratore Unico 

 
Deliberazione n°   48   del   20/09/2019 

 
Oggetto:   
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE ACQUE DELLA 
SARDEGNA 

 
Nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l’ Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con 

decreto del Presidente della Regione n. 101 del 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/54 del 27.10.2017; 

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"; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 

PREMESSO che l’attuale Direttore Generale dell’Ente, Ing. Franco Ollargiu, cesserà dal servizio in 

data 30.11.2019 e che entro lo stesso termine è necessario procedere alla predisposizione di apposita 

procedura di manifestazione di interesse per il conferimento delle funzioni di Direzione Generale 

dell’Ente, al fine di garantire continuità e piena operatività di questa Amministrazione; 

RILEVATO di dover proporre, ai competenti organi istituzionali della Regione Sardegna, ai sensi delle 

disposizioni contenute nella l.r. 13 novembre 1998 n. 31, la candidatura di un dirigente idoneo allo 

svolgimento delle funzioni di Direttore Generale dell’ENAS; 

VISTI i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali stabiliti con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 2/1 del 14 gennaio 2008; 



CONSIDERATO che la scelta della candidatura da proporre deve avvenire nell’osservanza dei principi 

di trasparenza, corretta informazione e pubblicità, tramite la pubblicazione, sul sito istituzionale 

dell’Ente e della Regione Sardegna, di un avviso pubblico per le relative manifestazioni di interesse; 

VISTO  l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’incarico, per la durata di tre anni, di 

Direttore Generale dell’Ente acque della Sardegna, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale 

DELIBERA 

 di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’incarico, per la durata di tre 

anni, di Direttore Generale dell’Ente acque della Sardegna, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’individuazione di una candidatura da proporre ai 

competenti organi istituzionali regionali, ai sensi delle disposizioni contenute nella l.r. 13 novembre 

1998 n. 31; 

 di pubblicare il suddetto avviso sui siti istituzionali dell’Ente acque della Sardegna e della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

  L’Amministratore Unico 

Prof. Giovanni Sistu 

 

 

 
Il Sostituto del Direttore Generale Ing. Felice Soda si astiene dal rendere il parere di legittimità per 
incompatibilità con la presente procedura. 

 

 

 Il Sostituto del  

 Direttore Generale 

Ing. Felice Soda 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore Generale dell’Ente 
acque della Sardegna” 

 


