
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

    
Determinazione n° 1894 del 13/12/2021 

 
 
 
Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO 

TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R.  N. 31/1998, PER 
1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE 
NORD. NOMINA COMMISSIONE  ESAMINATRICE. 

  
 

 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa 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. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla 

osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di 

Cassa 2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 72 prot. n. 24715 del 

27.10.2021, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 40/4 del 14.10.2021, con il quale 

vengono prorogate all’Ing. Maurizio Cittadini le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Acque della 

Sardegna a far data dal 10.10.2021, per un ulteriore periodo di sei mesi; 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 19 ottobre 2021 è stato 

dato mandato di indire procedure pubbliche per reclutare, sulla base dell’art. 38 bis della l.r. n. 

31/1998, dirigenti dipendenti da altre  pubbliche amministrazioni, cui attribuire le funzioni di direzione 

delle Strutture dell’Ente acque della Sardegna; 

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 1542 del 03.11.2021, è stato 

approvato l’Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai 

sensi dell’art. 38 bis della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, per 1 posto di dirigente tecnico  

per la direzione del Servizio Gestione Nord; 
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VISTO l’art. 7 del predetto Avviso ove è previsto: 

- che la valutazione delle candidature debba essere effettuata da una Commissione esaminatrice, 

composta da tre membri, che dovrà provvedere a verificare la regolarità della domanda e del 

possesso dei requisiti a valutare i titoli e svolgere il colloquio e a  redigere la graduatoria finale  

- che la Commissione è presieduta dal Direttore Generale dell’Ente acque della Sardegna e da 

altri due componenti prescelti tra dirigenti del Sistema Regione o in generale della pubblica 

amministrazione, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione nelle discipline indicate 

nell’Avviso. Almeno un terzo dei componenti delle Commissioni è riservato ad uno dei due sessi, salvo 

motivata impossibilità; le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un dipendente del sistema Regione 

inquadrato nella categoria D, nominato sempre  dal Direttore Generale; 

RILEVATO di individuare quali componenti di comprovata qualificazione nelle discipline indicate 

dall’Avviso la Dott.ssa Rosa la Piana, dirigente dell’Assessorato Regionale dei Trasporti (nota Enas 

prot. 28448 del 09.12.2021) e l’Ing. Franco Ollargiu, dirigente di ruolo in quiescenza dell’Ente acque 

della Sardegna (nota prot. n. 28450 del 09.12.2021); 

PRESO ATTO del nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale dei Trasporti con nota prot. n. 17063 

del 09.12.2021 (prot. Enas n. 28667 del 09.12.2021) a favore della Dott.ssa Rosa La Piana e 

dell’assenso manifestato dall’Ing. Ollargiu con nota del  09.12.2021 (prot. Enas n. 28660/09.12.2021); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/40 del 19.02.2019 avente ad oggetto 

“Rideterminazione e graduazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle 

commissioni esaminatrici nominate per l’espletamento di procedure concorsuali per l’accesso 

dall’esterno agli impieghi regionali”; 

VISTE le vigenti  disposizioni normative in materia di nomina delle Commissioni esaminatrici; 

RITENUTO di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice sulla base di quanto 

prescritto dell’art. 7 del predetto Avviso;  

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, la nomina della Commissione esaminatrice relativa alla 

procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi 

dell’art. 38 bis della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, per 1 posto di dirigente tecnico per 

la direzione del Servizio Gestione Nord, approvato con Avviso di cui alla determinazione del Direttore 

Generale n. 1542 del 03.11.2021. 

La suddetta Commissione è composta come segue: 

- Ing. Maurizio Cittadini, Direttore Generale  dell’Ente acque della Sardegna con funzioni di 

Presidente; 

- Dott.ssa Rosa La Piana, dirigente dell’Assessorato Regionale dei Trasporti con funzioni di 

componente; 

-  Ing. Franco Ollargiu, dirigente in quiescenza del ruolo dell’Ente acque della Sardegna con funzioni 

di componente; 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Maura Carleo, funzionaria di 

ruolo della Categoria D  dell’Ente acque della Sardegna. 
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La Commissione così composta svolgerà la propria attività provvedendo a valutare le candidature 

pervenute secondo quanto disposto dall’art. 7 del suddetto Avviso. 

 

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

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

 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


