
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

    
Determinazione n° 1802 del 24/12/2019 

 
 
Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E ESAME PER L’ACCESSO ALLA 

CATEGORIA D LIVELLO RETRIBUTIVO 1 DEL CCRL RAS - ENTI STRUMENTALI. 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLE 
GRADUATORIE DEFINITIVE. 

  
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"; 

CONSIDERATO che l'Ing. Felice Soda è attualmente il Direttore Generale ai sensi dell'art. 30 comma 

1 della L.R. 31/98 

PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 488 del 28.05.2019 è stata indetta una 

procedura selettiva per le progressioni, per titoli e esami, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato 

dell’Ente acque della Sardegna per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due funzionari, Cat. D, 

livello retributivo 1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile e con profilo 

professionale di funzionario tecnico e approvato il relativo Avviso; 

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 1039 del 06.09.2019 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice incaricata di  valutare le candidature pervenute ed effettuare la procedura 

selettiva secondo le modalità indicate nell’art. 6 del predetto Avviso all’art. 6; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione ed in particolare i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente 

del 08.10.2019, del 16.10.2019 e del 14.11.2019 e relativi allegati; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 22714 del 19.11.2019 con la quale la Commissione ha provveduto a 

trasmettere allo scrivente i verbali e tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto; 

RITENUTO, dopo avere verificato la regolarità del procedimento concorsuale, di dover approvare, ai 

sensi dell’art.7 del succitato Avviso, i predetti verbali e la graduatoria definitiva del personale 

selezionato in rifermento ai suddetti profili;  
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• l’approvazione dei verbali della Commissione nominata con determinazione del Direttore 

Generale n. 1039 del 06.09.2019  n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente del 08.10.2019, del 16.10.2019 e 

del 14.11.2019 e relativi allegati;  

• di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le seguenti graduatorie finali relative alle 

procedure selettive, per titoli ed esame, per le progressioni riservate al personale di ruolo dell’Ente 

acque della Sardegna, indette con determinazione del Direttore Generale  n. 1039 del 06.09.2019:  

 GRADUATORIA DEFINITIVA – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
Cognome Nome 

Punteggio 

titoli 

punteggio prova 

d’esame 
Punteggio totale 

1 Urru Paola 6,10 30,00 36.10 

2 Siddi Donatella 6,00 30,00 36,00 

3 Pintus Margherita 5,45 29,10 34,55 

4 Corona Fanny 5,20 29,10 34,30 

5 Mulas Milena 6,20 27,30 33,50 

6 Melis Carlo 5,50 24,60 30,10 

7 Atzeni Maria Carmine 3,30 assente 0,00 

8 Mastinu Carlo Angelo 3,10 assente 0,00 

 

 GRADUATORIA DEFINITIVA – FUNZIONARIO TECNICO 

 
Cognome Nome Punteggio titoli 

punteggio 

prova d’esame 
Punteggio totale 

1 Porcu Fabiano 6,35 30,00 36,35 

2 Pillosu Siro 6,15 30,00 36,15 

3 Ghisu Massimiliano 6,95 29,10 36,05 

4 Collu Antonio 6,65 29,10 35,75 

5 Serra Mauro 5,70 30,00 35,70 

6 Marras Gianluca 5,10 30,00 35,10 

7 Lombardini Gianluca 5,75 28,50 34,25 

 

• accertato il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, di nominare vincitore della selezione 

pubblica - per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato: 

- profilo funzionario amministrativo-contabile -  Cat. D livello retributivo 1 – la dott.ssa Paola Urru, nata 

a Quartu Sant’Elena il 12.08.1972; 

- profilo funzionario tecnico -  Cat. D livello retributivo 1 – l’ing. Fabiano Porcu, nato a Carloforte il 

28.11.1965; 
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L’assunzione dei vincitori, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nella 

categoria D, livello retributivo 1 del vigente CCRL,  è subordinata, previa stipula dei contratti individuali 

di lavoro che fisseranno la decorrenza degli effetti giuridici ed economici, al rispetto degli adempimenti 

obbligatori in materia di contabilità pubblica e delle condizioni previste dalla legge per procedere alle 

assunzioni. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente acque della Sardegna e 

costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

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 

(ex art. 30 comma 1 LR 31/98) 

Ing. Felice Soda 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


