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Avviso per manifestazione d’interesse per l’incarico di  

Ufficiale Rogante dell’Ente acque della Sardegna 

 

Si rende noto che l’Ente acque della Sardegna (ENAS) intende acquisire manifestazioni di interesse per 

ricoprire l'incarico di Ufficiale Rogante di Enas ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 8/2018 e dell’articolo 96 

del RD n. 827/1924. 

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente dell’Ente acque della Sardegna con qualifica 

dirigenziale o inquadrato nella categoria D area giuridico-amministrativa, con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato ed in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equivalenti (DL - Lauree 

vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche LS – Lauree 

specialistiche nuovo ordinamento). 

I compiti istituzionali sono i seguenti: 

a) riceve, con l’osservanza delle norme e delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 

(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di 

aggiudicazione per cui occorra la forma pubblica amministrativa, ne custodisce l’originale, autentica le 

copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio; 

b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;  

c) ove richiesto, fornisce consulenza nel corso delle sedute di gara e redige il relativo verbale;  

d) assiste il dirigente del Servizio interessato ai fini della stipula del contratto; 

e) sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni.  

L’incaricato  verrà prescelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti e di comprovata competenza 

ed esperienza professionale nelle funzioni da conferire, desumibile dal curriculum vitae.  

Costituiscono titoli di preferenza: 

a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale); 

b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di Ufficiale Rogante o inerenti, comunque, 

alla contrattualistica pubblica. 

Non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco degli idonei. 

L’incarico verrà conferito con determinazione motivata del Direttore Generale dopo un periodo di 

formazione specialistica.  

L’amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere al dipendente individuato, se appartenente alla 

categoria D, l’indennità di alta professionalità secondo le norme contrattuali in vigore.  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice sotto forma di autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 

settembre 2020, con trasmissione esclusivamente via PEC alla casella 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. 

L'oggetto deve riportare la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’incarico di Ufficiale Rogante”. 

La data e l’orario di presentazione della manifestazione di interesse è comprovata dalla ricevuta di 

accettazione e di avvenuta consegna della  PEC. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare: 

mailto:protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it
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1. il cognome e il nome, data e il luogo di nascita; 

2. indirizzo email cui indirizzare le eventuali comunicazioni e un recapito telefonico; 

3.  il possesso del diploma di laurea, l’università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui 

è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il 

diploma di laurea sia stato conseguito all’estero. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale attestante 

il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al presente avviso, così 

come disposto nell’Informativa allegata (GDPR).  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente acque della Sardegna.       

  
 

Il Direttore Generale 
    Ing. Maurizio Cittadini  
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA  
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679   
 

L’Ente acque della Sardegna La informa che il Regolamento europeo UE 2016/679 dispone la tutela dei dati personali che La 
riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.  

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

Il titolare del trattamento 
Il titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento europeo UE 2016/679  l’Ente acque 
della Sardegna nella persona dell’Amministratore Unico, la cui sede istituzionale è ubicata in Cagliari nella Via Goffredo Mameli 
n. 88 – contatto: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo UE 2016/679 è il Dott. 
Alessandro Inghilleri funzionario dell’Amministrazione Regionale nominato con Deliberazione AU n. 19 del 24.05.2018 - contatti 
070.6065735 -- rpdi@regione.sardegna.it -- rpdi@pec.regione.sardegna.it 
L'elenco dei responsabili dei Servizi dell’ENAS è comunque disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo 
www.enas.sardegna.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce ‘Organigramma’. 

Finalità del trattamento di dati 
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4 del Regolamento europeo UE 2016/679  è 
curato dal personale dell’Ente acque della Sardegna, incaricato del trattamento dei dati. 
I dati potranno essere trattati anche da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto 
dell’Ente acque della Sardegna. 
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente; 
i dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale dell’ENAS se contenuti all'interno di atti amministrativi. 
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di procedere: 
 Nel caso di dati personali forniti da ogni interessato al momento dell’assunzione o comunque appresi durante l’esecuzione 

del rapporto di lavoro: 
 i dati personali dell’interessato, quali dati identificativi, curriculum vitae, coordinate bancarie per il pagamento delle 

retribuzioni rilevamento presenze, carriera lavorativa, i dati relativi alle sue condizioni di salute, od occasionalmente quelle 
di un suo parente o familiare, e i dati che possono rivelare la sua appartenenza sindacale sono necessari per la corretta 
esecuzione del rapporto di lavoro; 

 gli istituti bancari presso i quali la Titolare intrattiene rapporti potranno essere destinatari dei dati identificativi e delle 
coordinate bancarie dell’interessato per il pagamento delle retribuzioni; 

 le autorità pubbliche competenti in ambito previdenziale, assistenziale e di sicurezza del luogo di lavoro (INPS e INAIL), il 
Ministero dell’Interno e i suoi organi periferici, il Ministero delle finanze, la Direzione territoriale del lavoro potrebbero essere 
destinatarie dei dati identificati e relativi alle condizioni di salute dell’interessato per l’erogazione dei servizi pubblic i previsti 
in ambito lavorativo e per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite; 

 non occorre raccogliere il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, inclusi i dati relativi alle sue condizioni 
di salute o quelle di parenti o familiari, o quelli che possono rivelare l’appartenenza sindacale, in quanto le operazioni di 
raccolta, registrazione, elaborazione, archiviazione, consultazione e comunicazione degli stessi da parte della Titolare sono 
necessarie per l’esecuzione di un contratto nel quale l’interessato è una delle due parti contraenti e per assolvere gli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici della Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale; 

 alcuni dati personali riferibili direttamente o indirettamente all’attività lavorativa dell’interessato potrebbero essere appresi in 
occasione di mirate attività di controllo da parte della Titolare allo scopo di tutelare i suoi beni aziendali; 

 i dati personali dell’interessato trattati per le finalità connesse all’esecuzione del rapporto di lavoro saranno conservati dalla 
Titolare per tutta la durata del contratto e alla sua cessazione saranno archiviati fino alla scadenza degli ordinari termini di 
prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. fatta salva la necessità di una loro conservazione per finalità previdenziali e/o 
assistenziali ed in seguito cancellati. 

 in relazione ad obblighi contrattuali o di Statuto: 

 di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall’ENAS, ai sensi della LR n. 19/2006 e dello Statuto dell’Ente 
riguardanti la gestione del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale ed in particolare l’erogazione di acqua grezza ai 
diversi settori di utenza; 

 di trattamento relativo alla riscossione dei contributi previsti a carico dell’utenza medesima; 
 in relazione ad obblighi di legge: 

 di trattamento connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.). 

Modalità di trattamento 

http://www.enas.sardegna.it/
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Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a 
conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, 
l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. 
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e 
controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al 
controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.  
Trasferimento dati extra UE o ad Organizzazioni Internazionali  
Il dato personale NON sarà trasferito in paesi extra UE ovvero ad Organizzazioni Internazionali  

Natura del conferimento 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio per cui il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità da parte del cittadino di usufruire 
dei servizi forniti dall’Ente acque della Sardegna..  

Periodo di conservazioni dei dati 
Il dato personale sarà conservato per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio e comunque entro i termini 
prescrizionali previsti dalla normativa vigente dall’ultima prestazione resa/fornita dal/all’Ente acque della Sardegna. 

Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento europeo UE 2016/679 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, 
verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 
Gli stessi soggetti possono inoltre, in base a quanto previsto degli artt. 17 e 18 del Regolamento europeo UE 2016/679 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 
Le eventuali richieste relative alle citate fattispecie, devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’ENAS con sede a Cagliari 
in Via Goffredo Mameli n. 88: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it ove sono raccolti e custoditi i dati personali. 

 


